COMUNE DI GALATRO
(Provincia di Reggio Calabria)
^^^^^
Numero
132

Data
15.11.2012

OGGETTO: Convenzione programmi applicativi tributi .

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

L’anno duemiladodici il giorno quindici del mese di novembre alle ore 18,50 nella sede del
Comune, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone seguenti:
Cognome e nome
Qualifica
Presente
Assente
Panetta
Sorbara
Scoleri
Simari

Carmelo
Sandro
Bruno Antonio
Pasquale

Sindaco
V.Sindaco
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI

Assiste il Segretario comunale Dr. Michele Misiti
Il Sig. Carmelo Panetta Sindaco –Presidente, constatato il numero legale degli
intervenuti;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000,n. 267.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000:
- il Responsabile del Settore Finanziario per la regolarità tecnico- contabile;
HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE
Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

La Giunta Municipale
Considerato che con propria deliberazione n°119 del 12.12.2006
veniva affidata alla ditta Halley Consulting con sede in Via Campo Piale
n°12 C – 89052 Campo Calabro (RC) la gestione dei programmi applicativi ICI
e TARSU;
Che, con propria deliberazione n°57 del 29.03.201 tale convenzione è
stata prorogata per il triennio 2011-2013;
Che con decreto legge 201 del 06.12.2011 è stato introdotto un nuovo
tributo comunale denominato IMU in vigore dal 2012 e, pertanto, questo
Ente ha l’urgente necessità di utilizzare un software per la corretta
gestione e applicazione dell’imposta municipale propria;
Che, in base al suddetto decreto legge 201/2011, il sistema fiscale
municipale che insiste sui rifiuti viene riordinato con la soppressione dal 1°
gennaio 2013 dei prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di
natura patrimoniale, sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per
l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e la contestuale
istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
Che, per quanto sopra esposto si rende necessario richiedere
preventivo di spesa per i diversi software applicativi – inclusi installazione,
conversione dati, manutenzione e aggiornamento a diverse ditte operanti
nel settore, onde valutare l’offerta più vantaggiosa e confacente ai bisogni
di questo Ente;
Ritenuto di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione
degli atti consequenziali per poter successivamente stipulare apposita
convenzione;
Con voti palesi, unanimi

DELIBERA
a) Di demandare al Responsabile dei Servizio Finanziario, e per i motivi
esposti in narrativa, l’adozione dei provvedimenti necessari alla
richiesta del preventivo di spesa a diverse ditte specializzate nel
settore informatico, nonché alla individuazione della ditta che
presenta l’offerta più vantaggiosa e confacente ai bisogni di questo
Ente;
b) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva;
c) Di comunicare la presente ai capigruppo consiliari.
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Parere favorevole
sotto il profilo della regolarità tecnica
e contabile.
Il Resp. del Settore Finanziario
Dott. Rocco Ocello

IL PRESIDENTE
Carmelo PANETTA

.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele MISITI
Reg._______ del_________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni
consecutivi a partire dal ______________, ai sensi art. 124 – comma 1 .- D.Lgs 18.08.2000, n.°267.
IL MESSO
LAURO Carmela

IL SEGRETARIO COMUNALE
Michele MISITI

COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
In data _____________ ai sensi dell’art. 125 D.Lgs 18.08.2000, n.° 267 – Prot. n.°
________

IL RESPONSABILE
Francesco CREA

DIVENUTA ESECUTIVA
In data ___________, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - c. 4 D.Lgs.18.08.2000, n.° 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele MISITI
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Parere favorevole
sotto il profilo della regolarità Tecnica.
e Contabile. .
Il Resp. del Settore Finanziario
F.to Dott. R. Ocello

IL PRESIDENTE
F.to Carmelo PANETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Michele MISITI
Reg._______ del_________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni
consecutivi a partire dal ______________, ai sensi art. 124 – comma 1 .- D.Lgs 18.08.2000, n.°267.
IL MESSO
F.to LAURO Carmela

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Michele MISITI

COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
In data _____________ ai sensi dell’art. 125 D.Lgs 18.08.2000, n.° 267 – Prot. n.° ________

IL RESPONSABILE
F.to Francesco CREA

Copia conforme all’originale in carta libera, ad uso amministrativo.
GALATRO lì ____/____/_____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele MISITI

DIVENUTA ESECUTIVA
In data ___________, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - c. 4 D.Lgs.18.08.2000, n.° 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele MISITI
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