Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

________________

Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 8 del 12.03.2010
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE
COMUNALI

L’anno duemiladieci, il giorno dodici del mese di marzo, nella seduta pubblica ordinaria di prima
convocazione con inizio alle ore 21.00, presso l’aula consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio
Comunale di Ghilarza, previa notifica di avvisi scritti ai consiglieri.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i seguenti consiglieri risultano:

1. Stefano Licheri

presente

2. Maria Chiara Usai

assente

3. Serafino Corrias

presente

4. Francesco Miscali

presente

5. Tarcisio Oppo

presente

6. Palmerio Carboni

presente

7. Salvatore Loi

assente

8. Antonio Manca

assente

9. Costanza Porcu

presente

10. Palmerio Schirra

presente

11. Mauro Mele

presente

12. Angelo Agus

presente

13. Giovanna Ginesu

presente

14. Maria Gabriella Pinna

presente

15. Barbara Mura

assente

16. Eugenia Usai

presente

17. Antonio Piras

presente

La riunione è presieduta dal Sindaco Sig. Stefano Licheri.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Gianfranco Falchi.
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Il Consiglio Comunale
Richiamato l’art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in forza del quale
il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza e in particolare per
l’organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni, nel
rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto;
Richiamato l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni, di disciplinante della potestà
regolamentare locale, in materia di entrate proprie;
Richiamata la legge 27 dicembre 2006, n. 296, che apporta modifiche al sistema tributario dei Comuni;
Richiamato il D.Lgs.n.112 del 13 aprile 1999 e successive modificazioni che disciplina il ruolo e le
funzioni degli agenti per la riscossione, per quanto concerne la riscossione di tutte le entrati comunali;
Considerato che costituisce obiettivo strategico dell’Amministrazione comunale improntare l’azione
tributaria secondo i principi di trasparenza, pubblicità, efficacia, equità e imparzialità dell’azione pubblica e
nel più ampio rispetto dei diritti dei contribuenti e della stessa amministrazione, di cui alle disposizioni
generali contenute nello statuto dei diritti del contribuente”;
Ravvisata, per le ragioni suesposte la necessità dell’adozione di un nuovo regolamento che soddisfi
pienamente i criteri enunciati;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del testo unico
sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 18.08.2000 n°267, riportato in calce alla presente per farne parte
integrante;
Con dodici voti a favore e l’astensione del consigliere Antonio Piras;
delibera
di approvare il regolamento generale delle entrate comunali costituito da 37 articoli unitamente con gli
allegati:
A) “regolamento per l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione”, costituito da 8 articoli;
B) “regolamento per l'applicazione dell'istituto dell'autotutela”, costituito da 11 articoli;
di dare atto che, dalla data di entrata in vigore del regolamento, si intendono abrogate, se in contrasto con
esso, tutte le altre disposizioni comunali vigenti nelle materie disciplinate dallo stesso.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
servizio interessato:
Fabrizio Matzuzi

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a
partire dal
19.03.2010

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 19.03.2010
Il segretario comunale
Dott. Gianfranco Falchi
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