COMUNE DI BORGETTO
Provincia di Palermo

DELIBERAZIONE COPIA
DEL CONSIGLIO COMUNALE
L’anno Duemilaquindici il giorno Ventiquattro del mese di
Marzo alle ore 20:00, nella sala delle Adunanze del Comune di
Borgetto, in seduta Ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale
con l’intervento dei Signori

DELIBERAZIONE
N

24

Del 24 Marzo 2015

Co

Prot. n_________
Del

______________

OGGETTO:
Interrogazione sul Decreto
Sindacale n 16 del
11/06/2014 – Primo
firmatario consigliere
Brusca Giovanni.

Consiglieri Comunali

Presenti

RIINA VITO

X

POLIZZI GIOACCHINO

X

D’AMICO MARIA

X

LIPAROTO ELISABETTA

X

JERBI MONIA

X

DE LUCA ERASMO

X

PANETTINO ALFREDO

X

LEO VERONICA

X

MIGNANO GIUSEPPE

X

CARUSO GIUSEPPE

X

BRUSCA GIOVANNI

X

VICARI GIUSEPPE

X

FARACI MARIA

X

VITALE FRANCESCA FABIOLA

X

SALAMONE FRANCESCO

X

Assenti

PROPOSTA
N°

Presiede la riunione la Dr.ssa Elisabetta Liparoto, nella qualità di Presidente; partecipa il Segretario
Comunale, Dr.ssa Calogera Di Gangi.

Delibera di Consiglio Comunale n 24 del 24 Marzo 2015
Interrogazione sul Decreto Sindacale n 16 del 11/06/2014 – Primo firmatario consigliere Brusca
Giovanni.
Il Presidente annuncia il punto all’O.d.g. avente per oggetto “Interrogazione sul Decreto Sindacale n
16 del 11/06/2014”, e constatata la presenza di 15 consiglieri su 15 assegnati, apre la discussione
sull’argomento
Chiede ed ottiene la parola il cons. Brusca:
il quale chiede delucidazione sul Decreto Sindacale n 16 del 11/06/2014, come riportato
nell’interrogazione , che denominata allegato “A” si allega alla presente deliberazione.
Risponde, autorizzato, il responsabile dell’Area 2^ Econ-Fin., sig. Taormina Antonino:
il quale da lettura della risposta trasmessa al consigliere interrogante e denominata allegato “B”
costituisce parte integrante della presente deliberazione.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Brusca:
il quale dichiara che si ritiene soddisfatto della risposta fornita dagli uffici.
Il Presidente constatato che non vi sono altri interventi, dispone di procedere ad illustrare il
successivo punto all’ordine del giorno
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Oggetto: lnterrogazione sui Decreta Sindacale n.16/2014

Vista il Decreta Sindacale n. 16/2014 con Ia quale il Sindaco ha nominata il Sig.
Camallio Luigi Renata come funzionario responsabile per Ia riscossione del Comune
di Borgetto;
I Consiglieri Comunali appartenenti a/ Gruppo Consiliare "Voce Cittadino
lnterrogano

L' Amministrazione a relazionare in C. C. sui motivi di tale scelta.
Borgetto, li 28/01/2015
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NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE RISCOSSIONE

Camallio Luigi Renata

La Iegge n°265/2012 ha espressamente riconosciuto all'art.4-bis comma 2sexies che i
Comuni e i Concessionari iscritti all'albo di cui all'art.53 del D. Lgs 15 dicembre 1997 ,
n.446 , di seguito denominati " concessionari " procedono alia riscossione coattiva delle
somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile
1910 n.639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 ,
n.602, in quanto compatibili .
II comma 2septies poi cosi recita " ai fini di cui al comma 2sexies il sindaco o il
concessionario procede alia nomina di uno o piu funzionari responsabili per Ia riscossione.
I funzionari responsabili della riscossione sono nominati fra le persone Ia cui idoneita alia
svolgimento delle funzioni e stata conseguita con le modalita previste dall'art.42 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n.112;

1) II Sindaco con decreto Sindacale n°16/2014 nomina il Funzionario per Ia Riscossione
nella persona del Sig. Camallio Luigi Renato nato a Novara il 29/03/1947 ;
2) Prot. N°7901 del 11/06/2014 Raccomandata AIR, si invia documentazione di nomina
del Funzionario alia Prefettura di Palermo per richiedere autorizzazione prefettizia ,
se trascorsi 90 giorni dal ricevimento della pratica , si considera attivata quale
valida manifestazione di silenzio-assenso;
3) Prot. N°12116 del 18/09/2014 trascorsi i 90 giorni , si richiede ulteriormente alia
Prefettura autorizzazione prefettizia , decorsi ulteriori 10 giorni dal ricevimento della
presente senza alcun differente riscontro, il Funzionario Responsabile Sig. Camallio
Luigi Renato , si riterra legittimato ad esercitare le proprie funzioni per il Comune di
Borgetto.
4) Prot. N°13836 del 13/10/2014 viene sottoscritta Ia scrittura privata tra il Comune di
Borgetto nella figura del Responsabile del Settore Economico-Finanziario Sig.
Taormina Antonino e il Funzionario Responsabile per Ia Riscossione Sig. Camallio
Luigi Renato.
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*** NORMATTIVA ***

Art. 42.
Ufficiali della riscossione
1. Gli ufficiali della riscossione sono nominati dal concessionario
fra le persone la cui idoneita' allo svolgimento delle funzioni e'
stata conseguita con le modalita' previste dalla legge 11 gennaio
1951, n.
56, e dalle altre norme vigenti; con il regolamento di cui
all'articolo 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146, nel rispetto dei
criteri ivi indicati,
sono individuati gli organi competenti al
procedimento e stabilite le regole di svolgimento degli esami di
abilitazione.
2.
La
nomina puo'
essere revocata dal concessionario in ogni
momento.
Il concessionario comunica la nomina alla competente
direzione regionale delle entrate e consegna l'atto di nomina
all'ufficiale,
che,
nell'esercizio delle sue funzioni, e' tenuto ad
esibirlo quando ne e' richiesto.
3. Gli ufficiali della riscossione sono autorizzati all'esercizio
delle loro funzioni dal prefetto della provincia nella quale e'
compreso il comune in cui ha la sede principale il concessionario,
che appone il proprio visto sull'atto di nomina sempre che non vi
siano le condizioni ostative di cui all'articolo 11 del regio decreta
18 giugno 1931, n. 773; l'autorizzazione puo' essere revocata in ogni
momento dal prefetto anche su segnalazione dell'ufficio competente
del Ministero delle finanze.
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Il presente verbale dietro lettura e conferma è approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to Dr.ssa Elisabetta Liparoto

Il CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Sig. Riina Vito

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Calogera Di Gangi
_______________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)
N. Reg. pubbl._________
Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione dell’addetto alla
pubblicazione, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ________________ , all’
Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.borgetto.pa.it ove rimarrà esposto
Lì __________________
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Sig. Castronovo Pietro

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Calogera Di Gangi

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione :
E’ divenuta esecutiva il _________________________
E’ stata trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale in data ___________________
E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 12, comma 2 L.R. 44/91)
_______________________________________________________________________

Borgetto li ______________________
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Calogera Di Gangi
________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo (ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2001)

Borgetto lì _____________
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Calogera Di Gangi

