COMUNE DI SASSUOLO
Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Copia
N. 130 del 25/05/2004

OGGETTO:

CONVENZIONE PER LA GESTIONE COORDINATA DELLE
FUNZIONI E DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AI TRIBUTI COMUNALI
CON IL COMUNE DI FIUMALBO. APPROVAZIONE SPECIFICHE
TECNICHE.

L'anno duemilaquattro il giorno venticinque del mese di maggio alle ore 15,00 nella Residenza
Comunale si è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla data odierna sono i
signori:
Cognome e Nome
TOSI Laura
DIAMANTI Giancarlo
BARBOLINI Patrizia
CAVANI Ruggero
GHIRARDINI Carla
GENITONI Francesco
RUBERTO Francesco
VINCENZI Stefano
BARBIERI Fabio
Presenti: 6

Qualifica
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Assenti: 3

Presente
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
NO
SI

Assiste il Vicesegretario Marina Baschieri
Assume la Presidenza Laura Tosi
Nella sua qualità di Sindaco e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e
pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato.

N. 130 del 25/05/2004
Oggetto:

CONVENZIONE PER LA GESTIONE COORDINATA DELLE
FUNZIONI E DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AI TRIBUTI COMUNALI
CON IL COMUNE DI FIUMALBO. APPROVAZIONE SPECIFICHE
TECNICHE.
LA GIUNTA COMUNALE

Visto:
-

quanto disposto e motivato con la delibera del proprio Consiglio Comunale n. 40 del
30.03.2004, avente ad oggetto: “Approvazione della Convenzione per la gestione
coordinata delle funzioni e delle attività relative ai tributi comunali ai sensi dell’art.30
del D.Lgs.18.8.2000 n.267”;

-

quanto disposto e motivato con la delibera del Consiglio Comunale del Comune di
FIUMALBO n. … del …………………, avente ad oggetto: “Approvazione della
Convenzione per la gestione coordinata delle funzioni e delle attività relative ai tributi
comunali ai sensi dell’art.30 del D.Lgs.18.8.2000 n.267”;

-

i relativi schema di convenzione e tariffario approvati con la citata delibera del proprio
Consiglio Comunale;
considerato, in particolare, che con le citate deliberazioni:

-

il Comune di Sassuolo ha manifestato l’intenzione di mettere a disposizione di Enti
Pubblici Terzi a titolo oneroso le professionalità del proprio ufficio tributi per lo
svolgimento di funzioni ed attività, quali per esempio quelle relative alla difesa nel
processo tributario ed alla assistenza e consulenza relativamente ai tributi comunali;

-

il Comune di Fiumalbo ha manifestato interesse ad accedere ed a poter usufruire delle
citate competenze e professionalità specialistiche in materia di tributi comunali di cui è
dotato il Comune di Sassuolo;

-

è stato delegato alle rispettive giunte Comunali il compito di approvare, nei limiti dei
citati schema e tariffario, il dettaglio delle specifiche e particolari condizioni, anche
economiche, dell’accordo tra i citati Enti, previa acquisizione del parere dei rispettivi
dirigenti o funzionari responsabili del settore Economico Finanziaro, espresso tenuto
conto e nei limiti della capacità operativa del ufficio Direzione Entrate del Comune di
Sassuolo, in relazione alla propria dotazione organica e di mezzi ed agli impegni di
questo, nonché al carico di lavoro derivante dalla gestione delle proprie funzioni e
attività istituzionali; nonché degli accordi intercorsi con l’Ente delegante;

-

-

preso atto che:
dal parere-proposta di accordo espresso dai rispettivi citati dirigenti o funzionari, risulta
che entrambe i Comuni, a mezzo dei rispettivi uffici tributi, hanno manifestato reciproco
interesse a stipulare la convenzione per la fornitura dei seguenti servizi o prestazioni:
assistenza, rappresentanza e difesa nel processo tributario;
consulenza ed alla assistenza giuridico-amministrativo-fiscale;
formazione del personale;
i dettagli del citato parere-proposta di accordo risultano contenuti dallo schema di
convenzione, a suo tempo approvata dai rispettivi Consigli Comunali, opportunamente
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completata con le specifiche condizioni e patti, allegata alla presente deliberazione con
riferimento a: l’oggetto; le funzioni e le attività, le modalità operative; la regolazione dei
rapporti economici finanziari;
ritenuto di approvare la citata convenzione così come completata nel dettaglio risultante
dallo schema allegato al presente atto, dovendosi prudenzialmente ritenere congrui i compensi
stabiliti in ragione dei servizi resi, visto anche il carattere innovativo, e quindi per forza di cose
sperimentale del citato accordo;
dato atto che il Vicesegretario Baschieri Marina svolge le funzioni di Segretario, ai
sensi dell'art. 17, comma 7, del vigente “Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei
Servizi”, approvato con deliberazione di Giunta n. 229 del 2.12.2003;
accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo
18/8/2000, n. 267, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del
responsabile del servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica nonchè il
parere del Responsabile del Servizio Finanziario;
considerato che detti pareri, riprodotti nell'allegato, sono favorevoli, per cui, per quanto
attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del
procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;
all’unanimità dei voti resi in forma palese ed accertati nei modi di legge
DELIBERA
1)

di approvare, per le ragioni in premessa indicate, qui integralmente trasfuse, i patti e le
condizioni, anche economico-finanziarie, contenuti in dettaglio nell’atto avente ad
oggetto: “CONVENZIONE PER LA DELEGA DI FUNZIONI ED ATTIVITA’
RELATIVE AI TRIBUTI COMUNALI AI SENSI DELL’ART.30 DEL D.LGS.
18/8/2000 N.267” da stipularsi tra lo scrivente Ente ed il Comune di Fiumalbo;

2)

di dare atto che alla stipula in nome e per conto del Comune di Sassuolo della
convenzione di cui al precedente punto 1) provvederà il Sindaco/dirigente del settore 3°
Sviluppo e Gestione Risorse;

3)

di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente
all'affissione, ai capigruppo consiliari, a norma dell'art. 125, del Decreto Legislativo
18/8/2000, n. 267;

4)

di disporre che la presente deliberazione venga comunicata contestualmente
all'affissione, al Prefetto, a norma dell'art. 135, comma 2, del Decreto Legislativo
18/8/2000, n. 267;
ed inoltre all’unanimità dei voti resi in forma palese con separata e distinta votazione
DELIBERA

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per la necessità mostrata da diversi Enti interessati
di dar corso alla Convenzione in questione nel più breve tempo possibile, rendendosi
urgente risolvere diverse e complesse problematiche legate all’attività di controllo fiscale
e/o al contenzioso tributario in essere.
______________
Direzione Entrate RL/ef
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COMUNE DI SASSUOLO
Provincia di Modena
Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 25/05/2004
Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Laura Tosi

Il Vicesegretario
F.to Marina Baschieri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo
Pretorio del Comune in data 01/06/2004 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.
IL VICESEGRETARIO GENERALE
F.to Marina Baschieri

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267.
Sassuolo, 12/06/2004
IL VICESEGRETARIO GENERALE
F.to Marina Baschieri

Copia priva di valore legale
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Allegato alla delibera n. 130 del 25/05/2004

COMUNE DI SASSUOLO
Provincia di Modena

Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267
SETTORE 3 - SVILUPPO E GESTIONE
RISORSE

Oggetto:

SERVIZIO ENTRATE

CONVENZIONE PER LA GESTIONE COORDINATA DELLE
FUNZIONI E DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AI TRIBUTI
COMUNALI CON IL COMUNE DI FIUMALBO. APPROVAZIONE
SPECIFICHE TECNICHE.

Parere del Settore o Servizio Proponente
Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.
data 25/05/2004

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE 3 - SVILUPPO E GESTIONE
RISORSE
F.to Annovi Cristiano

Parere del Servizio Finanziario
Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.
data 25/05/2004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Cristiano Annovi

Copia priva di valore legale

I pareri sopra espressi sono inseriti nella deliberazione mediante allegazione alla stessa del presente foglio

