Comune di Botricello
(Provincia di Catanzaro)
Via Nazionale, 365 C.A.P. 88070
Tel. 0961/966817 - Fax 0961/966840
e-mail: affarigenerali.botricello@asmepec.it

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Adottata con i poteri del Consiglio Comunale)

Nr. 22 del 05/05/2017
OGGETTO:
Modifica del Regolamento Comunale per la definizione agevolata delle entrate riscosse mediante
Ingiunzione Fiscale di cui al Regio Decreto n. 639/1910 approvato con Deliberazione del Commissario
Straordinario n. 4 del 21/01/2017.
L’anno duemiladiciassette, addì cinque del mese di maggio, alle ore 17,30 presso questa sede
comunale, il Commissario Straordinario D.ssa Valeria RICHICHI nominata con D.P.R.
10/01/2017 delibera sull'argomento in oggetto con i poteri del Consiglio Comunale.
Assiste il Segretario Comunale Dr. Paolo Lo MORO.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con in poteri del Consiglio
Premesso che:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30/05/2016 è stato dichiarato il dissesto finanziario,
a seguito del quale con DPR del 19/08/2016 è stata nominata la Commissione Straordinaria di
Liquidazione;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 21/01/2017 è stato approvato il
Regolamento Comunale per la definizione agevolata delle entrate riscosse mediante Ingiunzione
Fiscale, di cui al Regio Decreto n. 639/1910, notificate negli anni dal 2000 al 2016, i cui effetti
incidono direttamente sulla procedura di liquidazione del dissesto finanziario;
Vista la richiesta della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Botricello, Prot.
n. 76/OSL del 28/04/2017, che si allega al presente atto, con la quale si chiede, per le motivazioni
in esse indicate, di modificare sia la data di presentazione delle istanze di definizione agevolata,
prevista dall’art. 3 “Istanza del debitore e termini”, portandola dal 31/05/2017 al 31/08/2017, che la
data prevista dall’art. 6 “Rigetto delle istanze di definizione agevolata”, portandola dal 30/07/2017
al 30/09/2017;
Atteso che le modifiche delle suddette date, così come precisato dalla Commissione Straordinaria
di Liquidazione, vengono ritenute idonee ai fini di una gestione più efficiente ed efficace dei
procedimenti relativi alle entrate di cui è destinataria la Commissione medesima per incrementare
la massa attiva del dissesto;
Ritenuto di dover accogliere la richiesta della Commissione Straordinaria di Liquidazione del
Comune di Botricello;
Visto l’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 che disciplina la potestà regolamentare in
generale;
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Finanziario, dott.ssa
Mariannina Lodari, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;
Visto l’allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile Settore Finanziario,
dott.ssa Mariannina Lodari, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;
DELIBERA
1. di modificare di il Regolamento Comunale per la definizione agevolata delle entrate riscosse
mediante Ingiunzione Fiscale, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 4
del 21/01/2017, nelle parti relative alla data di presentazione delle istanze di definizione
agevolata, prevista dall’art. 3 “Istanza del debitore e termini”, portandola dal 31/05/2017 al
31/08/2017, ed alla data prevista dall’art. 6 “Rigetto delle istanze di definizione agevolata”,
portandola dal 30/07/2017 al 30/09/2017;
2. di confermare per le restanti parti del regolamento, così come approvato con Deliberazione del
Commissario Straordinario n. 4 del 21/01/2017;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet istituzionale del
Comune;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai
sensi dell’art. 13, comma 15, del DL n. 201/2011 e dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.
446/1997;
5. di dichiarare altresì, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000,
immediatamente eseguibile il presente atto.

PROPOSTA N. 4520

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Modifica del Regolamento Comunale per la definizione agevolata delle
entrate riscosse mediante Ingiunzione Fiscale di cui al Regio Decreto n.
639/1910 approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 4
del 21/01/2017.
PROPONENTE

LODARI MARIANNA

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile dell’Area SETTORE 2, ai sensi degli artt. 49,
comma 1, come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis,
comma 1 del D.Lgs.267/000 PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di
deliberazione.
Attesta, per l’effetto, con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa essendo stati
correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle
regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono
all’organo deliberante di approvare il presente provvedimento.
Botricello lì 05-05-2017

IL RESPONSABILE
TECNICO
Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile dell'Area
LODARI MARIANNA

_____________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi degli
artt. 49, comma 1, come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147
bis, comma 1 del D.Lgs.267/000
Vista la proposta in oggetto attesta che:
Botricello lì

IL RESPONSABILE
CONTABILE
Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Commissario Straordinario

Il Segretario Comunale

D.ssa Valeria RICHICHI

Dr.Paolo Lo Moro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'Art. 124 del D. L.vo N° 267/2000 ed ai sensi
dell’art.32, Legge 69/2009, commi 1 e 5 è stata pubblicata, in data odierna, al N° e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi, all'Albo Pretorio on-line dell'Ente sul sito comunale
raggiungibile al seguente indirizzo: http://albobotricello.asmenet.it/.
Botricello lì,

Il Segretario Comunale
Il Responsabile della Pubblicazione
D.ssa Nella Stefania Condito

Dr.PAOLO LO MORO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva in data
- ai sensi dell'Art. 134 del D.L.vo 18.08.2000. N° 267:

Il Segretario Comunale
Dr.PAOLO LO MORO

