ORIGINALE

COMUNE DI AZZANO MELLA
Provincia di Brescia

Delibera N. 15

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ELABORAZIONE E
STAMPA DATI DELL’IMPOSTA DI PUBBLICITA’ – DITTA RUN LINE SRL
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

- Sindaco

x

2-

BRIGNANI ROBERTO

- Assessore

x

3-

CHIAPPI GIANCARLO

- Assessore

x

- Assessore

x

4 - GRAZIOLI AMADIO
5-

ANDREOLI GIANPAOLO - Assessore

Assente

x
_______________________________
5

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

09/02/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE

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

viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 09/02/2011
al 23/02/2011,ai sensi dell’ art. 124 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

-

ADDI 09/02/2011

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……09/02/2011
f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
…………………………………………………..

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI
DI SERVIZI E ASSISTENZA ALL’UFFICIO TRIBUTI
- IMPEGNO DI SPESA

LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che il personale dipendente del Comune di Azzano Mella risulta oberato dal lavoro
quotidiano e, pertanto, non ha la possibilità

di seguire le pratiche

inerenti la riscossione

dell’imposta sulla pubblicità;
RICONTATTATA, pertanto, la ditta RUN LINE di Carpaneto Piacentino (PC), esperta nel settore
delle imposte pubblicitarie e già in passato consulente di codesta Amministrazione per la
riscossione della suddetta imposta, la quale si è dichiarata disponibile ad affiancare il personale
dipendente secondo le modalità di cui all’allegato preventivo di spesa;
RICHIAMATA la propria delibera n. 54 /2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva
conferita attività di supporto operativo per la stampa “in service” dei dati e delle documentazioni
relative all’imposta di pubblicità per l’anno 2010 alla su citata dita RUN LINE srl;
RAVVISATA l’opportunità di rinnovare l’incarico alla ditta RUN LINE srl di Carpaneto
Piacentino anche per l’anno 2011;
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 rinnovare, per quanto meglio espresso in narrativa, alla ditta RUN LINE di Carpaneto
Piacentino (PC), l’incarico per l’elaborazione e stampa “in service” dei dati e delle
documentazioni relativi all’imposta di pubblicità per il periodo dal 01/01/2011 al
31/12/2011 alle condizioni previste nell’allegata offerta, quale parte integrante e sostanziale
del presente atto;
2. di riconoscere alla predetta società il corrispettivo, da rilevarsi sull’ammontare globale delle
riscossioni introitate, pari al 22% delle sole somme effettivamente riscosse dall’Ente;
3. di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000

*******
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

