COMUNE DI FRASSINO
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 57
OGGETTO: DIRETTIVA IN MATERIA DI TRIBUTI.
L’anno duemilatredici addì ventitre del mese di settembre alle ore

19,10 nella

solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale
con la presenza dei Signori:

PRESENTI
1 MATTEODO

BERNARDINO

SINDACO

X

2 ANSALDO

GIULIANO

VICESINDACO

X

3 RIGONI

DANTE

ASSESSORE

X

4 GIUSIANO

ARMANDO

ASSESSORE

X

4

Assiste il Signor ADDUCI Dott. Mario

ASSENTI

0

Segretario Comunale che provvede alla

redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: DIRETTIVA IN MATERIA DI TRIBUTI.
Su relazione del Sindaco,
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Frassino ha intenzione di procedere alla verifica ed al
recupero dei tributi evasi ed ancora esigibili;
Considerato che si rende necessario procedere al conferimento di una prestazione di
servizio di assistenza in materia di tributi;
Ritenuto in proposito di fornire al Responsabile del Servizio Finanziario l’indirizzo di
procedere all’affidamento del servizio di assistenza in materia di tributi, per la verifica
ed il recupero dei tributi evasi ed ancora esigibili;
Con votazione favorevole ed unanime, espressa nelle forme di legge,
DELIBERA
1) Di indirizzare, per le ragioni esposte in premessa narrativa, al Responsabile del
Servizio
Lavori Pubblici la seguente direttiva:
Provvedere ad attivare e compiere tutti gli atti gestionali necessari per potere
addivenire all’affidamento di una prestazione di servizi di assistenza in materia di
tributi con la condizione che la spesa verrà impegnata e liquidata solo se sussiste
apposito stanziamento in Bilancio 2013;
Di dichiarare, con votazione separata ed unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D. Lgs.vo 18.08.2000
n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
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23/10/2013
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 32 della legge n. 69/2009 e
ss.mm.ii.
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai Signori
Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.L.gs. 267/2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
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