Originale

COMUNE DI BARBIANELLO
PROVINCIA DI PAVIA
_____________

V E R B AL E D I D E L I B E R AZ I O N E
DELLA GIUNTA COMUNALE N.11
OGGETTO:
NOMINA RESPONSABILE TRIBUTI ex art. 53, c.23 L. 388/00.
L’anno duemilatredici addì due del mese di febbraio alle ore undici e minuti zero
nella solita sede comunale, si è riunita, la Giunta Comunale.:
Cognome e Nome

Presente

1. FALBO Giorgio - Sindaco

Sì

2. TACCONI Barbara - Assessore

No

3. MONTAGNA Roberto - Vice Sindaco

Sì

4. BERGOMI Maurizio - Assessore

No

5. MARCATO Nicola - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
2

Partecipa il Segretario Comunale Signor CROPANO D.ssa Giulia
Il Signor FALBO Giorgio nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata
all’ordine del giorno:

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE TRIBUTI ex art. 53, c.23 L. 388/00.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato l’art.53, comma 23 della legge 23.12.2000, n.388 che stabilisce: “Gli enti locali con popolazione
inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari
organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni (ora articolo 4, commi 2, 3 e 4, decreto
legislativo n. 165 del 2001), e all’articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere
di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato
ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio”;
Ritenuto in applicazione della citata normativa di nominare Responsabile del Servizio Tributi il Sindaco, sig.
Giorgio Falbo;
Dato atto che in sede di approvazione del bilancio si renderà conto del risparmio di spesa così ottenuto;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi del
combinato disposto degli artt. 147 – bis e 49 del D.Lgs. n.267/2000;
Con voti unanimi, legalmente espressi, in forma palese
DELIBERA
1) di nominare quale responsabile del Servizio tributi il Sindaco, sig. Giorgio Falbo;
2) di trasmettere copia della presente deliberazione all’interessato

Successivamente
Con voti unanimi legalmente espressi in forma palese
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4. D.Lgs. n.
267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

FALBO Giorgio

CROPANO D.ssa Giulia

__________________________________

___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 DLgs 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali)

Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente verbale viene affissa all’Albo Pretorio di
questo Comune il giorno 16/02/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Barbianello , lì ____________________________
Il Segretario Comunale
CROPANO D.ssa Giulia

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 DLgs 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi giorno di pubblicazione - ai capigruppo riguardando materie
elencate al 3° comma dell’art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142, modificato dal comma 36 dell’art. 17 della Legge 127/97:

Barbianello, lì____________________________
Il Segretario Comunale
CROPANO D.ssa Giulia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 DLgs 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali))

Si certifica che il 02/02/2013 la suestesa deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3°comma dell’
art. 134 del DLgs 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi ai sensi dell’art 127 del succitato Decreto
Legislativo.
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art.134comma 4° - DLgs 267/2000.
Lì, 02/02/2013
Il Segretario Comunale
CROPANO D.ssa Giulia

