COMUNE DI AZZANO MELLA

Provincia di Brescia

Delibera N. 14

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER CALCOLO ICI-

IMPEGNO DI SPESA

L’anno
DUEMILAUNDICI
addì
CINQUE
del
Mese di FEBBRAIO alle ore 12.00
nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta comunale.
All’appello risultano:
Presente

1 - GASPARI FRANCO
2 - BRIGNANI ROBERTO
3-

CHIAPPI GIANCARLO

- Assessore

x
x

- Assessore

x

- Assessore

x

ANDREOLI GIANPAOLO - Assessore

x

4 - GRAZIOLI AMADIO
5-

- Sindaco

Assente

_______________________________

Partecipa il Segretario Comunale Sig. LA COMMARA DR. LUCIANO il quale
provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal
numero degli intervenuti, il Sig. GASPARI FRANCO –SINDACO assume la
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di
cui all’oggetto sopra indicato.

IL SINDACO
F.TO GASPARI FRANCO.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. LUCIANO LA COMMARA

………………………………………………………………………………………….
Copia conforme all’ originale in carta libera per uso amministrativo
Dalla RESIDENZA COMUNALE addi’
f.to

15/02/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE

………………………………………………………
____________________________________________________________________
QUESTA DELIBERAZIONE
-

viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 15/02/2011
al 01/03/2011, ai sensi dell’ art. 124 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

-

ADDI_ 15/02/2011

F.TO IL MESSO COMUNALE

-

_________________________________________________________________

-

PERVENUTA ALLA SEZIONE
REGIONALE DI CONTROLLO

-

IN DATA………………………………………AL N……………………………

-

Trasmessa ai capigruppo consiliari in data………………..

-

………………………………………………………………………………

PROVINCIALE

DEL

ORGANO

Questa deliberazione e’ divenuta esecutiva ai sensi dell’ art. 124 del D.Lgs 267 del
18 agosto 2000.
Li 13/03/2011
f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
…………………………………………………..

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER CALCOLO ICIIMPEGNO DI SPESA
LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che nel Comune di Azzano Mella un solo dipendente assiste i contribuenti nel
calcolo e nella compilazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
PRESO ATTO che il suddetto dipendente, si occupa di altri servizi oltre a seguire le pratiche I.C.I.
e non riesce quindi a svolgere diligentemente e rispettare i termini di legge relativi all’imposta
Comunale sugli immobili;
CONTATTATO, pertanto, il sig. Luca Lanti di Brescia, esperto nel settore I.C.I., il quale si è
dichiarato disponibile ad affiancare il dipendente preposto, per un compenso composto da una parte
fissa ed una parte variabile così quantificata:
-

la parte fissa pari ad € 3.500,00 annui più Cassa più IVA comprensivi delle spese
per le trasferte nel comune di Azzano Mella;

-

la parte variabile pari al 30% più IVA e cassa, sull’eventuale imposta evasa e
definita trovata nel corso dell’attività di mantenimento della banca dati;

DATO ATTO che l’Amministrazione intende accogliere la suddetta richiesta;
VISTO l’allegato parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità
tecnica e contabile del provvedimento ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 267/2000;
VISTO il regolamento di contabilità
CON VOTI favorevoli unanimi;
DELI BERA
1. di conferire al sig. Luca Lanti di Brescia, l’incarico per l’assistenza ai contribuenti nel
calcolo e nella compilazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili relativa all’anno 2011;
2. di approvare la proposta compensativa del sig. Lanti Luca, così come meglio espresso in
premessa, composta da una parte fissa e da una parte variabile così quantificata:
-

la parte fissa pari ad € 3.500,00 più cassa più IVA, comprensivi delle spese per
le trasferte nel comune di Azzano Mella;

-

la parte variabile pari al 30% più IVA e cassa, sull’eventuale imposta evasa e
definita trovata nel corso dell’attività di mantenimento della banca dati;

3. di imputare la somma di € 3.500,00 più cassa più IVA per un totale di € 4.368,00 al cap.
1057

int. 1010803 del bilancio 2011 in fase di predisposizione e che presenterà la giusta

disponibilità;
4. di liquidare il suddetto professionista dietro presentazione di regolare fattura;

*******
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE
DICHIARA

Che il provvedimento in oggetto indicato appare conforme alle vigenti disposizioni di legge sotto il
profilo della regolarità tecnica e contabile.

f.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luciano La Commara

