
ORIGINALE

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
Provincia di  CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.    42

OGGETTO :
RINNOVO   INCARICO  ALLE  POSTE  ITALIANE  S.P.A.  SERVIZIO  DI
RENDICONTAZIONE ED INCASSO ICI - ANNO 2010

L’anno  duemiladieci addì  trenta del mese di  marzo alle ore 16 e minuti 00 nella solita sala delle
riunioni.
Previo esaurimento delle formalità di legge, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale.

Cognome e Nome Carica Pr. As.
    Flavio MANAVELLA  Sindaco   X
    Mirella BOAGLIO  Vice Sindaco   X
    Mara MAURINO  Assessore   X
    Fabrizio COMBA  Assessore   X
    Romano BAGNUS  Assessore   X
    Fabio BRUNO FRANCO  Assessore   X
    Massimo TURAGLIO  Assessore   X

    Totale   6   1

Con l’intervento e l’opera del Signor Dott.sa Silvia SALVAI Segretario Comunale.

Il Signor Flavio MANAVELLA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale
il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.



LA GIUNTA COMUNALE
             Premesso che:

� l’art.52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, nr.446, conferisce ai comuni la potestà di disciplinare, con regolamento le
propire entrate;

� l’art.36 della legge 23 dicembre 2000, nr.388 favorisce modalità di incassi tese alla velocizzazione delle fasi di
acquisizione delle somme che assicurano la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione
dei dati del versamento medesimo;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale nr.25 del 17 maggio 2000, e successive modifiche, con cui è stato

approvato il regolamento delle entrate tributarie;
Richiamato l’art.5, comma 1 del succitato regolamento, in base al quale oltre alla gestione diretta, per le fasi di

liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali, sono previste forme di gestione mediante affidamento in
convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, i cui soci privati siano
scelti tra i soggetti iscritti all’albo di cui all’art.53 del D.Lgs.446/97;

Vista la deliberazione nr.42 assunta dalla Giunta Comunale in data 26 febbraio 2008, con cui è stata stipulata una
convenzione con Ente Poste Italiane spa, per il servizio di stampa, imbustamento, recapito, incasso e rendicontazione
dell’I.C.I.; per il biennio 2008/2009;

Dato atto che, durante il suddetto biennio, il servizio di riscossione e rendicontazione dell’ICI, è stato svolto con
puntualità e nel pieno rispetto della convenzione;

Vista l’offerta economica presentata in data 23.03.2010, acclarata al prot. nr.3834, relativa al servizio di stampa,
imbustamento, recapito avvisi, incassi e rendicontazione dell’imposta comunale sugli immobili;

Dato atto che, i prezzi applicati da Poste Italiane per il suddetto servizio, sono immutati rispetto al biennio
precedete, (€.1,25 a bollettino rendicontato);

Ritenuto opportuno, per i motivi suesposti, che si rifanno a criteri di economicità ed efficienza e miglioramento del
servizio, confermare l’affidamento  a ‘’Poste Italiane S.p.A’’ deil servizio per la gestione di stampa, imbustamento,
recapito avvisi, incasso e rendicontazione del dovuto in merito all’Imposta Comunale sugli Immobili, per l’anno 2010;

Esaminata la bozza di convenzione regolante i rapporti tra il Comune e le ‘’Poste Italiane S.p.A’’. e ritenuto la
stessa meritevole di approvazione;

Visto il D.Lgs. 30.12.1992 nr.504 e s.m.i.;
Visto l’art.48 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, nr.267, in ordine alla competenza deliberante del

presente Consesso;
Dato atto, relativamente alla deliberazione in oggetto, dei pareri resi ai sensi dell’art.49 del T.U. approvato con

D.lgs. 18 agosto 2000, nr.267, seguenti ed agli atti:
- parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Segreteria in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, espressa in

data odierna;
- parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile sul

cap.397 ‘’ Intervento 03 – Spese per riscossione ruoli’’, espresso in data odierna;

Con voti unanimi e favorevoli, resi nella forma di legge,

- D E L I B E RA –

1. di affidare per l’anno 2010, a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione, alle ‘’Poste Italiane S.p.A.’’ il
servizio per la stampa, imbustamento,  recapito, incasso e rendicontazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

2. di approvare la convenzione regolante i rapporti tra il Comune e le ‘’Poste Italiane S.p.A.’’, nel testo agli atti
protocollo nr.3834 del 23.03.2010;

3. di demandare al Responsabile del Servizio gli atti conseguenti per dare esecuzione al presente deliberato;

Successivamente,

- LA GIUNTA COMUNALE –
Considerata l’urgenza di provvedere in merito,
Con voti unanimi e favorevoli, resi nella forma di legge,

- D E L I B E RA –
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma del T.U.

approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, nr.267.



Il presente verbale viene firmato su ogni pagina, ai sensi degli artt. 29-34 dello Statuto Comunale, dal
Segretario Comunale e dal Presidente, presenti alla trattazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.sa Silvia SALVAI)

IL PRESIDENTE
( Flavio MANAVELLA)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.18/8/00, nr.267,  CERTIFICO che copia della presente deliberazione sarà
pubblicata in data odierna all ‘Albo Pretorio del Comune per

15 giorni consecutivi con decorrenza DAL _29/04/2010___ AL _13/05/2010___

Bagnolo Piemonte, li 29/04/2010____

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.sa Silvia SALVAI)

Certifico altresì che durante il suddetto periodo di pubblicazione non è pervenuto  a questo ufficio alcun
reclamo od opposizione nei confronti della medesima.

Bagnolo Piemonte, li ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Dott.sa Silvia SALVAI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134 comma 3 Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267)

Divenuta esecutiva in data _________________

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenze, per cui la
stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267.

Bagnolo Piemonte, li _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Dott.sa Silvia SALVAI)

DESTINAZIONE INTERNA

� UFF.TECNICO

� UFF. CONTABILITA’

� UFF.SEGRETERIA

� UFF.PERSONALE/TRIBUTI

� ____________________

DESTINAZIONE ESTERNA

� PUBBLICAZIONE – PROT. N._5778____


