COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 65 DEL 28/03/2008
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ART. 48 BIS DPR 602/1973 - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI
ABILITATI ALLA VERIFICA DEI PAGAMENTI SUPERIORI A € 10.000,00

L'anno duemilaotto, addì ventotto del mese di marzo alle ore 19.20, 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:

STRINA DOTT. PAOLO
TIENGO ANGELO
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
CAGLIO GABRIELE
PRESENTI: 5

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
SI
SI
SI
NO
SI

ASSENTI: 1

Assiste all’adunanza IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Sig. DOTT. PAOLO STRINA, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: ART. 48 BIS DPR 602/1973 - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ABILITATI ALLA
VERIFICA DEI PAGAMENTI SUPERIORI A € 10.000,00

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 48 bis del DPR 602/1973, così come introdotto dalla legge n. 286/2006, che stabilisce
che le amministrazioni pubbliche fra le quali i Comuni, prima di effettuare, a qualunque titolo, il
pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il
beneficiario è inadempiente all’obbligo del versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle
di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo,
non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente
per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo;
Rilevato che nel suddetto articolo 48 bis si stabiliva che l’entrata in vigore delle disposizioni
previste fosse rimandata all’emanazione di un regolamento attuativo;
Considerato che il suddetto regolamento attuativo è stato approvato con decreto ministeriale n. 40
del 18.1.2008;
Considerato che alla luce del regolamento attuativo, approvato con D.M. n. 40/2008, è necessario
procedere all’individuazione degli operatori incaricati di procedere al servizio di verifica in relazione
ai pagamenti superiori a € 10.000,00;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. Di individuare i seguenti soggetti quali operatori da abilitare alle verifiche dei pagamenti
superiori a € 10.000,00 nei confronti di Equitalia servizi spa, ai sensi del regolamento approvato
con D.M. n. 40 del 18.1.2008:
− Dott.ssa Barbara Massironi – Responsabile del Settore 1 – Amministrativo, contabile e servizi
alla persona;
− Donatella Combi – Addetta Ufficio Ragioneria
− Paola Ponzoni – Addetta Ufficio Ragioneria
2. Di dare atto che il trattamento dei dati indicati all’art. 4, comma 1 nonché all’art. 5, comma 3 del
D.M. n. 40/2008, è riservato esclusivamente agli operatori abilitati, quali soggetti incaricati ai
sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 196/2003 in conformità alle indicazioni di cui all’art.5, comma 1
dello stesso D.M. 40/2008;

3. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione favorevole, immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

_____________________________________________________________________________________
_

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata
data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

