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COPIA
Verbqle di deliberqzíone

della

ATUNTA COI'ilUNALE
Numeroi 043 Døtui 29.06.2016

L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTINOVE di GIUGNO alle ore 13:10 nel Palazzo Comunale, si è

riunita ø GIUNTA COMUNALE 
"onuo"ata 

nelle forme di legge.
Presiede l'adunanzallSig. RICCARDO FR'INCHI nella sua qualità di SINDACO pro-tempore.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco COREJIO Dino NO

Assessore VEZZANI Emilíano SI

CECCHI Barbara SI

FRANCHI Silvia SI

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa GRABAU FRANCESCA, incaricato dellaredazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Oggetto Servlzlo di accertamento e rrscosslone della TOSAP e dell 'imposta sulla pubblicità
e diritti sulle affìssioni. deI servølo it 1/7/20 1 6 3 t/12/20 I6

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperlala seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.



¡

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal responsabile dell'Area
Settore Finanziario Associato, avente ad oggetto "Servizio di accertamento e riscossione della
TOSAP e delf imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Proroga del servizio per il
periodo ll712016 -31/12/2016.", allegato A) al presbnte prowedimento;

Visto che con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 79 e 80 del 28 settembre 1995 si

decideva di procedere all'affidamento in concessione ad una ditta esterna dei servizi di riscossione
e accertamento rispettivamente della Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e

della TOSAP;

Visto che a decorrere dall'esercizio 1996 tali servizi sono stati affidati ad una ditta esterna che ha
corrisposto al comune un canone fisso annuo;

Affeso che:

- con deliberazione del ConSiglio Comunale n. 63 del 28 settembre 2000 si
prowedeva al rinnovo della concessione del servizio di accertamento e riscossione
della TOSAP alla società ICA Srl con sede in La Spezia per sei anni decorrenti dal
1.t.2001;

- in data 22.11.2006 con deliberazione della Giunta Comunale n. 153 si procedeva a

prorogare I'affidamento di cui sopra fino all'esercizio 2012 compreso, in base

all'articolo 3, comma 25, delD.L.203/2009;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 28 settembre 2000 si

prowedeva al rinnovo della concessione del servizío di accertamento e riscossione
della Imposta sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni alla società ICA Srl
con sede in La Speziaper sei anni decorrenti dal 1.1.2001;

- in data 2211.2006 con deliberazione della Giunta Comunale n. 152 si procedeva a

prorogare l'affidamento di cui sopra fino all'esercizio 2012 compreso, in base

all'articolo 3, comma 25, del D.L. 203 12009;

Preso atto dunque che con il 31.12.2012 venivano a scadenza i contratti di concessione del
servizio di accertamento e riscossione della tassa sull'occupazione degli spazi ed aree pubbliche e

della Pubblicità e pubbliche affissioni in vigore dall'l.1.2007, stipulati con la ditta ICA Imposte
Comunali Affini Srl che ha oggi sede legale in Roma e uffici amministrativi in La Spezia;

Considerato che l'articolo 9, comma 4, del D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito nella legge

7.12.2012 n.213, ha espressamente consentito la proroga dei contratti in essere relativi alle attività
di gestione e riscossione delle entrate comunali;

Preso atto che, in considerazione di quanto sopra, con atto del Consiglio Comunale n. 46 in
data27.12.2012 si deliberava di:

- proseguire con la attuale modalità di gestione della attività di riscossione e accertamento

dell'Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e della TOSAP che
prevede l'affidamento in concessione ad una ditta esterna fino a nuova diversa
determinazione da parte di questo organo;

- prorogare almeno fino al 30.06.2013, salvo ulteriori possibilità di proroga che dovessero

essere previste dalla legge, la concessione del servizio di accertamento e riscossione dei
tributi sopra descritti alla società ICA Imposte Comirnali Affini Srl con sede legale in
Roma e sede amministrativa in LaSpezía, alle condizioni attualmente in essere;

- dare atto che le eventuali successive proroghe consentite con legge dello Stato sarebbero

state portate in approvazione con atto di giunta comunale;



Preso atto che con successive deliberazioni della Giunta Comunale, ultima delle quali la n. 99
del30.12.2015, si è prorogato l'affidamento in oggetto alla società ICA Srl fino al 30.06.2016;

Confermate le consideruzioni esposte nel testo della deliberazione del Consiglio Comunale n.
46 /2012 sopra citata, in merito alla correttezza dell'operato della società ICA srl nonché alla
opportunità di continuare ad awalersi della stessa per le ragioni ivi esposte;

Considerato inoltre il perdurare della particolare fase di cambiamento e di transizione in cui si
trova il settore della fiscalità locale per via dell'evoluzione normativa in atto con modifiche in parte
definite ed in parte in corso di definizione tra cui anche I'introduzione e poi I'abolizione di una
imposta municipale secondaria che doveva andare a sostituire proprio queste forme di prelievo.

Ritenuto che sussistano fondate ragioni per ritenere che non esistano le condizioni per definire
con sufficiente chiarezza il contenuto degli atti da poffe a base di una gara per l'affidamento in
concessione aterzi dell'accertamento e riscossione dei tributi in oggetto ed essendo inoltre incerta la
durata dell'eventuale nuovo contratto di concessione;

Valutata la complessa manovra di revisione del sistema di riscossione delle entrate dei Comuni,
come previsto dall'articolo 7, comma2,lettere da gg-ter a gg-septies del D.L. 7012011 e ss.mm.ii.;

Visto in particolare l'articolo 53 del D.L.21.06.2013, n. 69 che prevede espressamente che, al
fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e
riscossione delle entrate dei comuni, i termini di cui all'art. 7, comma 2, lettera gg-ter, del DL
7012013 e all'art.3, commi 24,25 e 25-bis del DL 20312005 sono stabiliti al 31 dicembre 2013,
consentendo dunque I'ulteriore proroga dei contratti in essere relativi alle attività di gestione e
riscossione delle entrate comunali;

Considerato che
- il termine del 31 dicembre 2013 sopra citato è stato prorogato al 31 dicembre2014 per effetto

dell'articolo l, comma610, della legge 147/2013 (legge di stabilità 201\;
- il termine del3l dicembre 2014 è stato prorogato aI30.06.2015 dall'articolo l, comma642 della

legge 19012014 (legge di stabilità 2015);
- il termine del 30 grugro 2015 è stato prorogato al 31.12.2015 dall'articolo 7, commaT delD.L.

19.06.2015 n. 78 convertito nella legge 06.08.2015 n.125;
- il termine del 31 dicembre 2015 è stato prorogato al 30.06.2016 dall'articolo 10, comma 1 del

D.L.30.12.2015 n2l0 convertito nella legge 25.02.2016 n.2l;
Considerato inoltre che l'articolo 18, comma 1, del D.L.24.06.2016 n 113 prevede una

ulteriore proroga del termine di cui sopra al3l.12.2016;
Dato atto che in applicazione di tali disposizioni, fino a tale data possono essere prorogati i

contratti in corso tra gli enti locali e le società iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del
decreto legislativo 15.12.1997,n. 446, tra le quali compare l'attuale gestore, Società ICA Srl;

Tutto quanto sopra premesso si rende necessario, procedere ad un'ulteriore proroga del
servizio alla società ICA Imposte Comunali Affini Srl per un periodo di sei mesi nell'attesa di
chiarimenti normativi e nelle more della predisposizione degli atti di gara per la scelta di un nuovo
soggetto che verrà chiamato a gestire questi tributi;

Valutato che tale proroga si rende necessaria anche per evitare l'intemrzione di un servizio,
quale quello delle pubbliche affissioni, che il Comune ad oggi non sarebbe in grado di fornire con
proprio personale.

Vista la proposta di continuazione del servizio per l'intera annualità 2016, agli stessi patti e
condizioni, formulata dall'attuale concessionario e pervenuta al protocollo del comune in d,ata
01.12.201 5 (prot. 990\;

Ricordato che tale modalità di gestione del servizio garantisce al Comune un gettito certo
(canone fisso) indipendentemente dall'andamento delle riscossioni, e senza alcuna spesa a carico
dell'Amministrazione, che invece sarebbe necessario sostenere in caso di gestione diretta dello
stesso;



VerifTcata quindi la presenza della convenienza e del pubblico interesse a proseguire per I'anno
2016, anche per il secondo semestre, il rapporto con la ICA Srl per i tributi sopraelencati oltre alla
riscossione della TARI giornaliera;

Ritenuto, per tutto quanto premesso, di prorogare al 3 l.12.2016,la concessione del servizio di
accertamento e riscossione dei tributi in oggetto alla ditta ICA Imposte Comunali Affini Srl;

Visto il D.Lgs. 26712000;
Visto il D.Lgs. 50711993;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto sotto
lettera B), espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.
26712000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. l0ll0l20l2,n.I74, convertito in Legge
7 /12/2012, n.213;

Vista I'attestazione relativa alla regolarità e alla conettezza dell'azione amministrativa
rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art.l47lbis del D.Lgs
n.26712000 introdotto dall'art. 3 del D.L. l0lI0l20l2,n.l74, convertito in Legge 7/12/2012,n.213;

Vista la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità
tecnica e contabile;

Con votazione unanime;

DELIBERA

1. di proseguire con la attuale modalità di gestione della attività di riscossione e

accertamento dell'Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e della
TOSAP che prevede l'affidamento in concessione ad una ditta esterna fino a nuova
diversa determinazione da parte di questo organo;

2. di prorogare dal 01.07.2016 fino al 31.12.2016, salvo ulteriori possibilità di proroga che
dovessero essere previste dalla legge, la concessione del servizio di accertamento e

riscossione dei tributi sopra descritti alla società ICA Imposte Comunali Affini Srl con
sede legale in Roma e sede amministrativa in La Spezia, iscritta al n. 62 dell'Albo dei
concessionan alla riscossione, alle condizioni attualmente in essere;

3. di dare mandato al responsabile del settore ftnanziano associato di predisporre tutti gli
atti conseguenti;

4. di dare infine atto:

che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.
26712000;
che il presente prowedimento a noflna dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà

comunicato ai capigruppo consiliari;
il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici
consecutivi e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di
pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4o comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva f immediata
eseguibilità dell' atto.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

o

a
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COMUNE DI UZZANO

ALLEGATO AALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N.43-2016

Provincia di Pistoia
Settore fínønzíørío Assocíøto

Schema di deliberazione, fungente da proposta di prowedimento, ad oggetto:
Servizio di accertamento e riscossione della TOSAP e dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle
pubbliche affissioni - proroga del servizio per il perÍodo 01.07.2016 -31.12.2016

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che con deliberazioni del Consiglio Comunale n.79 e 80 del 28 settembre 1995 si decideva di
procedere all'affidamento in concessione ad una ditta esterna dei servizi di riscossione e accertamento
rispettivamente della Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e della TOSAP;

Visto che a decorrere dall'esercizio 1996 tali servizi sono stati affidati ad una ditta esterna che ha

corrisposto al comune un canone fisso annuo;

Atteso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 28 settembre 2000 si prowedeva al
rinnovo della concessione del servizio di accertamento e riscossione della TOSAP alla
società ICA Srl con sede in La Spezia per sei anni decorrenti dal 1.1.2001;

- in daTa 22.11.2006 con deliberazione della Giunta Comunale n. 153 si procedeva a
prorogare l'affidamento di cui sopra fino all'esercizio 2072 compreso, in base all'articolo 3,
conìma 25, del D.L. 203 I 2009 ;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 28 settembre 2000 si prowedeva al
rinnovo della concessione del servizio di accertamento e riscossione della Imposta sulla
Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni alla società ICA Srl con sede in La Spezia per
sei anni decorrenti dal 1.1.2001;

- in data 22.II.2006 con deliberazione della Giunta Comunale n. 152 si procedeva a
prorogare l'affidamento di cui sopra fino all'esercizio 2012 compreso, in base all'articolo 3,
comma 25, del D.L. 203 12009 ;

Preso atto dunque che con il3l.l2.20l2 venivano a scadenza i contratti di concessione del servizio
di accertamento e riscossione della tassa sull'occupazione degli spazi ed aree pubbliche e della Pubblicità e
pubbliche affissioni in vigore dall'1.1.2007, stipulati con la ditta ICA Imposte Comunali Affini Srl che ha
oggi sede legale in Roma e uffici amministrativi in La Spezia;

Considerato che l'articolo 9, comma 4, del D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito nella legge
7.12.2012 n. 213, ha espressamente consentito la proroga dei contratti in essere relativi alle attività di
gestione e riscossione delle entrate comunali;

Preso atto che, in considerazione di quanto sopra, con atto del Consiglio Comunalen.46 in data
27.12.2012 si deliberava di:

- proseguire con la attuale modalità di gestione della attività di riscossione e accertamento
dell'Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e della TOSAP che prevede
I'affidamento in concessione ad una ditta esterna fino a nuova diversa determinazione da parte
di questo organo;

- prorogare almeno fino al 30.06.2013, salvo ulteriori possibilità di proroga che dovessero essere
previste dalla legge, la concessione del servizio di accertamento e riscossione dei tributi sopra



descritti alla società ICA Imposte Comunali Affini Srl con sede legale in Roma e sede

amministrativa in La Spezia, alle condizioni attualmente in essere;

dare atto che le eventuali successive proroghe consentite con legge dello Stato sarebbero state
portate inapprovazione con atto di giunta comunale;

Preso atto che con successive deliberazioni della Giunta Comunale, ultima delle quali la n. 99 del
30.12.2015, si è prorogato l'affidamento in oggetto alla società ICA Srl fino al 30.06.2016;

Confermate le consideraziotú esposte nel testo della deliberazione del Consiglio Comunale n.4612012
sopra citata, in merito alla correttezza dell'operato della società ICA srl nonché alla opportunità di
continuare ad awalersi della stessa per le ragioni ivi esposte;

Considerato inoltre il perdurare della particolare fase di cambiamento e di transizione in cui si trova il
settore della fiscalità locale per via dell'evoluzione normativa in atto con modifiche in parte definite ed in
parte in corso di definizione tra cui anche l'introduzione e poi l'abolizione di una imposta municipale
secondaria che doveva andare a sostituire proprio queste forme di prelievo.

Ritenuto che sussistano fondate ragioni per ritenere che non esistano le condizioni per definire con
sufficiente chiarezza il contenuto degli atti da porre a base di una gara per l'affidamento in concessione a

terzi dell'accertamento e riscossione dei tributi in oggetto ed essendo inoltre incerta la durata dell'eventuale
nuovo contratto di concessione;

Valutata la complessa manovra di revisione del sistema di riscossione delle entrate dei Comuni, come
previsto dall'articolo 7, comma2,Iettere da gg-ter a gg-septies del D.L. 70120I I e ss.mm.ii.;

Visto in particolare l'articolo 53 del D.L. 21.06.2013, n. 69 che prevede espressamente che, al fine di
favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione
delle entrate dei comuni, i termini di cui all'art.7, comma 2,lettera gg-ter, del DL 7012013 eall'art.3,
commi 24,25 e 25-bis del DL 20312005 sono stabiliti al 31 dicembre 2013, consentendo dunque I'ulteriore
proroga dei contratti in essere relativi alle attività di gestione e riscossione delle entrate comunali;

Considerato che
- il termine del 31 dicembre 2013 sopra citato è stato prorogato al 31 dicembre 2014 per effetto

dell'articolo 1, comma 610, della legge I4712013 (legge di stabilità 2014);
- il termine del 31 dicembre 2014 è stato prorogato al 30.06.2015 dall'articolo 1, comma 642 dellalegge

19012014 (legge di stabilità 2015);
- il termine del 30 giugno 2015 è stato prorogato al 31.12.2015 dall'articolo 7, comma 7 del D.L.

19.06.2015 n. 78 convertito nella legge 06.08 .2015 n. 125;
- il termine del 31 dicembre 2015 è stato prorogato al 30.06.2016 dall'articolo 10, comma I del D.L.

30 .12 .201 5 n 2 I 0 convertito nella legge 25 .02 .201 6 n. 2l ;

Considerato inoltre che l'articolo 18, coÍìma 1, del D.L.24.06.2016 n 113 prevede una ulteriore
proroga del termine di cui sopra al3l.12.2016;

Dato atto che in applicazione di tali disposizioni, fino atale data possono essere prorogati i contratti in
corso tra gli enti locali e le società iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo
15.12.1997,n.446,tra le quali compare l'attuale gestore, Società ICA Srl;

Tutto quanto sopra premesso si rende necessario, procedere ad un'ulteriore proroga del servizio alla
società ICA Imposte Comunali Affini Srl per un periodo di sei mesi nell'attesa di chiarimenti normativi e

nelle more della predisposizione degli atti di gara per la scelta di un nuovo soggetto che verrà chiamato a

gestire questi tributi;
Valutato che tale proroga si rende necessaria anche per evitare I'intemrzione di un servizio, quale

quello delle pubbliche affissioni, che il Comune ad oggi non sarebbe in grado di fornire con proprio
personale.

Vista la proposta di continuazione del servizio per l'intera annualità 2016, agli stessi patti e condizioni,
formulata dall'attuale concessionario e pervenuta al protocollo del comune in data 01.12.2015 þrot. 9904);

Ricordato che tale modalità di gestione del servizio garantisce al Comune un gettito certo (canone

fisso) indipendentemente dall'andamento delle riscossioni, e senza alcuna spesa a carico
dell'Amministrazione, che invece sarebbe necessario sostenere in caso di gestione diretta dello stesso;

Verificata quindi lapreserua della convenienza e del pubblico interesse a proseguire per l'anno 2016,
anche per il secondo semestre, il rapporto con la ICA Srl per i tributi sopraelencati oltre alla riscossione
della TARI giornaliera;



Ritenuto, per tutto quanto premesso, di prorogare al 31.12.2016, la concessione del servizio di
accertamento e riscossione dei tributi in oggetto alla ditta ICA Imposte Comunali Affini Srl;

Visto il D.Lgs. 26712000;
Visto il D.Lgs. 50711993;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi

sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 26712000, così come
modificato dall'art. 3 del D.L. l0ll0l20l2,n.l74, convertito in Legge 711212012,n.213;

Vista l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art.l47lbis del D.Lgs n.26712000 introdotto
dall'art. 3 del D.L. 1011012012,n.174, convertito in Legge 711212012,n.213;

Vista la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità;

Con votazione

DELIB ERA

5. di proseguire con la attuale modalità di gestione della attività di riscossione e accertamento
dell'Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e della TOSAP che prevede
l'affidamento in concessione ad una ditta esterna fino a nuova diversa determinazione da parte
di questo organo;

6. di prorogare dal 01 .07.2016 fino al 31.12.2016, salvo ulteriori possibilità di proroga che
dovessero essere previste dalla legge, la concessione del servizio di accertamento e riscossione
dei tributi sopra descritti alla società ICA Imposte Comunali Affini Srl con sede legale in Roma
e sede amministrativa in La Spezia, iscritta al n. 62 dell'Albo dei concessionari alla riscossione,
alle condizioni attualmente in essere;

7. di dare mandato al responsabile del settore finanziano associato di predisporre tutti gli atti
conseguenti;

8. di dare infine atto:
e çhe sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.267/2000;
¡ che il presente prowedimento a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000,

contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai capigruppo consiliari;
. il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi e diverrà

esecutivo trascorsi l0 giorni dal giomo successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai
sensi del 4" comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n.267 del18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva I'immediata eseguibilità dell'atto.

Uzzano,

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO

F.to Rag. Tiziana Benedetti
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COMUNE DI IJZZANO ALLEGATO B ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N.43-2016

Provincia di Pistoia
Settore .finønzíørio Assocíato

Uzzano, 29.06.2016

OGGETTO: Proposta di deliberazione ad oggetto "Servizio di accertamento e riscossione della TOSAP e
dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - proroga del servizio per il periodo
01.07 .2016 - 31.12.2016,

PARERE EX ART. 49,1" COMMA, DEL D. LGS.267I2OOO

La sottoscritta responsabile del settore

VISTO l'art. 49, primo comma e I'art. 147-bis, primo coÍìrna, del D.Lgs. n.267 del l8 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. I74 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;

VISTO l'art. 49, primo coÍìma e I'art. 147-bis, primo coÍìma del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura ftnanziana.

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO

F.to Rag. Tiziana Benedetti

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e7 del Codice di comportamento del Comune dilJzzano
e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO ÀSSOCIATO

F.to Rag. Tiziana Benedetti



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

ILPRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMI.INALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

il sottoscrítto, vístí glí øtti d'ufficío,
ATTESTA

che la presente delíberøzìone:

{ è pabblícøtø, in døtø odiernø, per rímønewí per 15 gíorni consecutiví øll'ølbo pretorío on-líne (arr 32 L.69
del 18.6.2009 e art 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

5f è contestuølmente comanìcatø øí capígruppo consílíøri (ørl 125, del T.U. n. 267/2000);

f, è copíø CONFORME ALL'ORIGINALE.
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Dalla residenza comunale, lì... ... ...=..

ll responsabile dell' Area Assocrafa Seruizi
Segreteria e Socíale

Il sottoscrítto, vistí gli atti d'ufjicío,
ATTESTA

che lø presente deliberazione:

è stutø pubblicatø øll'ølbo pretorio on line per quindici gíornì consecutíví dal .............. ..... øl

è divenuta esecutívø ín døta....... decorsí 10 gíorní døll'ultìmo dì pubblícøzíone (aft 134,

c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì

Il responsabile dell' Area Associata Serttízi
Segreteria e Sociale

Sandra Di Dente

t
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