PROVVEDIMENTO
DI
RIFORMA/RIESAME
DELLA
PRECEDENTE
DELIBERAZIONE G.C. 131 DEL 13.07.2010: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA GIUNTA COMUNALE
Vista e richiamata la propria precedente deliberazione n. 131 del 13.07.2010, dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, mediante la quale questo Comune aderiva
all’iniziativa promossa da Anci Lombardia finalizzata alla presentazione di apposita istanza
per l’esenzione dal pagamento della tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile e
ripetizione delle somme indebitamente corrisposte;
Preso atto che con la stessa deliberazione veniva assunto apposito impegno di spesa di €
250,00 risultando, dalla documentazione all’uopo trasmessa dalla predetta Associazione, in
tale importo, l’onere di partecipazione a carico di questo, a titolo di rimborso forfetario,
omnicomprensivo (anche delle spese per bolli, per diritti di segreteria e per accessori di
legge);
Preso atto altresì che, a seguito di contatti diretti avvenuti con l’avvocato designato dalla
predetta Associazione, l’importo di cui sopra, pur costituendo un “rimborso spese”
forfetario, omnicomprensivo, è tuttavia al netto di Iva e Contributi previdenziali CNPAIA, ai
sensi della vigente normativa in materia fiscale e previdenziale;
Ritenuta pertanto la necessità di provvedere all’integrazione del predetto impegno di spesa
dell’importo di € 62,00, corrispondente, appunto, al contributo previdenziale del 4% e
dell’Iva al 20% sull’importo di cui sopra;
Dato che con il presente provvedimento il Responsabile del Servizio Finanziario provvede
all’integrazione dell’impegno di spesa a suo tempo assunto ai sensi dell’art. 28, comma 7,
del vigente Regolamento di Contabilità, nei confronti dell’Avv. Nadia Restivo di Milano,
imputando la spesa totale di € 62,00 al capitolo 405 del bilancio 2010, disponibile,
attestandone la copertura finanziaria ex art. 151, 4^ comma del T.U.E.L., come da
attestazione qui allegata, parte integrante della presente deliberazione;
Visto l’art. 22 del vigente Statuto comunale;
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi
dell’art. 49 – 1^ comma – del T.U.E.L.;
Visto l’art 48 del T.U.E.L.;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA
Per le motivazioni in premessa evidenziate e che qui si intendono riportate, e con
riferimento alla deliberazione G.C. 131/2010:

di prendere atto che l’onere di partecipazione a carico di questo Ente, a titolo di rimborso
forfetario, omnicomprensivo (anche delle spese per bolli, per diritti di segreteria e per
accessori di legge), per la presentazione di istanza per l’esenzione dal pagamento della
tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile e ripetizione delle somme
indebitamente corrisposte,
ammonta ad € 250,00, al netto, tuttavia, di contributi
previdenziali 4% ed Iva al 20%, per un totale, quindi di € 312,00, come da contatti diretti
intercorsi con l’avvocato designato;
di dare atto che con il presente provvedimento il Responsabile del Servizio Finanziario ha
provveduto all’integrazione dell’ impegno di spesa a suo tempo assunto ai sensi dell’art. 28,
comma 7, del vigente Regolamento di Contabilità, nei confronti dell’Avv. Nadia Restivo di
Milano, imputando la spesa di € 62,00 al capitolo 405 del Bilancio 2010, attestandone la
copertura finanziaria ex art. 151, 4^ comma del T.U.E.L., come da attestazione qui allegata,
parte integrante della presente deliberazione;
Fermo il resto.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata l’urgenza di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione, stante l’esigenza
dell’operatività della stessa;
Visto l’art.134 – 4° comma del TUEL;
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento, con separata unanime votazione favorevole,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 4° comma del TUEL D.lgs.n.267/2000.

