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° 25 DEL 13/06/2006
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: INTERPELLANZA PRESENTATA IN DATA 8.5.2006 PROT. 5471 DAL
GRUPPO CONSIGLIARE F.A.R.O. IN MERITO ALLA NORMATIVA IN
MATERIA DI IMPOSTA DI BOLLO

L'anno duemilasei, addì tredici del mese di giugno alle ore 21.00 nella Sala delle
Adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta ordinaria di prima
convocazione.
All’appello risultano:
N.

COGNOME E NOME

P

1
2
3
4
5
6
7
8

STRINA Dott. Paolo
BELLANO Pieraldo
TIENGO Angelo
BRIVIO Paolo
CASIRAGHI Elisabetta
VILLAN Gian Pietro
MOLGORA Tiziana
PIROTTA Claudia

SI
SI
SI
SI
SI

9 POZZI Alessandro

A

SI
SI
SI

N.

10
11
12
13
14
15
16
17

COGNOME E NOME

BURATTI Gaetano
CAGLIO Gabriele
LORENZET Daniele
MAGGI Angelo
MOLGORA Angelo
DIMIDRI Costantino
MONTESANO Nicola
CHIESA Francesca
Giovanna

P

A

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
PRESENTI: 15

ASSENTI: 2

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE MACCHIARELLI DOTT.SSA CINZIA la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 2 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: INTERPELLANZA PRESENTATA IN DATA 8.5.2006 PROT. 5471 DAL GRUPPO
CONSIGLIARE F.A.R.O. IN MERITO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI IMPOSTA DI BOLLO

Il Consigliere MONTESANO, del gruppo consiliare FARO, su invito del Sindaco, dà lettura
dell’interpellanza presentata in data 8.5.2006 al prot. n. 5471, il cui testo viene allegato alla
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
Il Sindaco procede quindi a dare lettura della risposta all’interpellanza:
“Si allega il parere dell’Avvocatura Generale di Stato a cui si è fatto riferimento nella risposta
all’interpellanza di pari oggetto presentata in data 20/01/2005.
Si ribadisce tutto quanto già esposto nella prima risposta: in relazione a quanto stabilito dal
DPR 642/1972; alla natura giuridica dell’imposta di bollo, non richiesta nell’interpellanza, ma
spiegata per completezza; al richiamo al principio di semplificazione della documentazione
amministrativa che non costituisce motivazione, ma solo un punto introduttivo all’argomento;
del soggetto responsabile, vale a dire il funzionario che eventualmente violi la norma fiscale;
al soggetto che deve accertare l’evasione, vale a dire L’Ufficio del Registro e delle intenzioni
da parte dell’Amministrazione del Comune di Osnago.
Si precisa altresì che il pagamento dell’imposta di bollo in caso d’uso come riportato nel
parere non significa esenzione della stessa.
Per completezza si allega alla presente risposta anche una spiegazione sugli istituti della
mozione, interrogazione ed interpellanza già inviata tempo addietro al Gruppo di minoranza
FARO con preghiera di soffermare l’attenzione sul destinatario dello stesse.
L’Amministrazione sottolinea che i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo
spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è
attribuita ai funzionari mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo. I funzionari sono responsabili dell’applicazione delle
normative specifiche in relazione agli atti che gestiscono. Pertanto – fatto salvo quanto
sopra precisato nel merito tecnico della risposta – invita il gruppo consiliare FARO a
indirizzare eventuali rilievi alle sedi opportune.
L’Amministrazione non ritiene che il Consiglio Comunale di Osnago – luogo pur vicino alle
vicende del manzoniano Azzeccagarbugli - sia il luogo adatto come palestra di esercizio
giuridico”.
Il Consigliere MONTESANO interviene e sottolinea, in disaccordo alla risposta all’interpellanza che
citava un parere dell’Avvocatura dello Stato, che tutti gli atti elencati nel testo dell’interpellanza
sono soggetti all’imposta di bollo all’origine.
Il Sindaco risponde che il consiglio comunale non è la sede idonea per discutere sulle
interpretazioni del diritto.
Alle ore 22.00 si assenta il Consigliere Molgora Angelo: presenti 14 – assenti 3: Villan, Molgora
Angelo e Dimidri.
Alle 22.10 il Consigliere Molgora Angelo rientra: presenti 15 – assenti 2: Villan e Dimidri.
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

,

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

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134,
comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

