
 

 
 

 MUNICIPIO DELLA CITTA'  DI NARO 
 

                           Provincia di Agrigento 
 

 
      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 
 
 DELIBERA N. 72                                                                                     DEL 28/12/2009 
 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 

      Approvazione programma operativo per l’ottimizzazione del     
servizio di riscossione e recupero tributi per l’anno 2010. 

 
  
  

                             
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 
- l’art. 3 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1 così statuisce: 
«1. Gli enti locali adottano programmi operativi finalizzati alla ottimizzazione del servizio di riscos-
sione e/o al recupero dei tributi di rispettiva competenza. 
2. La predisposizione, entro il 31 dicembre di ogni anno, del programma di cui al comma 1 e la sua 
realizzazione da valutare, entro l'anno successivo, dall'Assessorato della famiglia, delle politiche so-
ciali e delle autonomie locali, attraverso la rilevazione degli incrementi conseguiti rispetto ai tributi 
riscossi nell'anno precedente, costituisce indicatore premiale ai fini della ripartizione delle risorse ai 
sensi dell'articolo 76, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2. 
3. La mancata predisposizione o realizzazione del programma nei termini di cui al comma 2, preclu-
de la possibilità di accesso ad ogni forma di premialità stabilita dall'indicatore di cui al medesimo 
comma 2.» 
 
Considerato che: 
 -la circolare n. 15 del 18/12/2009, prot. 34042, emanata dall’Assessorato Regionale della Famiglia, 
delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali – Servizio 9 – Finanza locale, contiene le istruzioni  
per accedere all’assegnazione delle premialità  e che al punto 7) dispone la trasmissione di 
un’apposita scheda di rilevazione (allegato G), in aggiunta a copia del programma operativo approva-
to dalla Giunta Comunale; 
 
Ritenuto che: 
- occorre adottare apposito programma operativo per l’anno 2010 relativamente all’ottimizzazione 
del servizio di riscossione e/o al recupero dei tributi; 
 
Visto: 
- il programma operativo predisposto dal responsabile del Servizio per l’anno 2010; 
 
Dato atto che: 
-per l’anno 2009 non è stato predisposto né approvato  alcun programma da realizzare per l’esercizio 
finanziario 2009; 



 

 
PROPONE 

 
1. approvare l’unito programma operativo per la riscossione ed il recupero dei tributi comunali per 
l’anno 2010, predisposto dal responsabile del servizio, così come allegato alla presente sub A per co-
stituirne parte integrante e sostanziale. 
 
2. prendere atto che per l’esercizio finanziario 2009 non è stato predisposto od approvato e quindi 
non è stato realizzato analogo programma operativo ; 
 
3. Trasmettere l’unito programma operativo per l’ottimizzazione del servizio di riscossione e/o recu-
pero dei tributi relativamente all’anno 2010 all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche  
Sociali e delle Autonomie Locali – Servizio 9 – Finanza locale, in allegato alla scheda di rilevazione 
(modello G), come definito dalla circolare 15 del 18/12/2009, emanata dallo stesso Assessorato. 
 
 
 
           Il responsabile del servizio finanziario                                         Il Sindaco 
 
 
 

 
 
 

Pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi della L.R. 30/2000 
 

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile 
  
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE……………………………….. 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA l’unita proposta di deliberazione avente per oggetto: “Approvazione programma operativo 
per l’ottimizzazione del servizio di riscossione e recupero tributi per l’anno 2010” 
RITENUTA propria la competenza ad approvare il superiore atto; 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi in senso favorevole; 
VISTO l’O.R.EE.LL.; 
Ad unanimità di voti espressi in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 

Di approvare l’unita proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata e trascritta. 
 

SUCCESSIVAMENTE 
Al fine di poter trasmettere il programma operativo al competente Assessorato Regionale entro i pre-
scritti 30 giorni dalla ricezione  della citata circolare n. 15 del 18/12/2009; 
ad unanimita’ di voti espressi in forma  palese 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 
 


