N. 143
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA “NUOVI STRUMENTI PER IL
CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE” .

L’anno Duemiladodici questo giorno Quindici del mese di Dicembre alle ore
10,00 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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VICE SINDACO

- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Elena Noviello
Il geom. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’Anutel (associazione nazionale uffici tributi enti locali) chiede di poter organizzare
a Castell’Arquato un convegno avente a tema “”Nuovi strumenti per il contrasto all’evasione fiscale.
L’incrocio delle banche dati e le segnalazioni qualificate” da tenersi il 14 Gennaio 2013;
PRESO ATTO che la giornata di studio è interamente gratuita per il Comune. Tuttavia viene
richiesta:
- la presenza del sindaco o del Vicesindaco per i saluti di inizio giornata;
- la disponibilità e l’allestimento della Sala consigliare del Palazzo del Podestà ;
- la presenza di uno o più rappresentanti dell’amministrazione comunale;
CONSIDERATO che il Comune di Castell’Arquato approva questo tipo di iniziative ed intende
fornire una fattiva collaborazione per l’organizzazione del convegno nel quale saranno trattati
argomenti inerenti alle nuove problematiche che dovranno affrontare i Comuni in materia tributaria;
TENUTO CONTO altresì che il Convegno avrà luogo solo nel caso in cui le adesioni raggiungano il
quorum dei 40 partecipanti;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO lo Statuto del Comune;
PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che il Responsabile del Servizio
ha espresso parere in ordine alla regolarità tecnica;
Ad unanimità di voti;
DELIBERA



di concedere all’Anutel la disponibilità gratuita della sala Consiliare del Palazzo del Podestà in
data 14 Gennaio 2013 per l’organizzazione della giornata di studio sul tema “Nuovi strumenti
per il contrasto all’evasione fiscale. L’incrocio delle banche dati e le segnalazioni
qualificate;



di incaricare l’Ufficio Tecnico comunale all’allestimento della Sala Consiliare;



di prendere atto che il Convegno avrà luogo solo nel caso in cui le adesioni raggiungano il
quorum di 40 partecipanti.

OGGETTO: GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA “NUOVI STRUMENTI PER IL
CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE” .

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
f.to Ampollini

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
f.to Ampollini: non comporta impegno di spesa

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione di Giunta Comunale
n. 143 del 15 12 2012
IL SINDACO
IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
ELENA NOVIELLO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal ......17-1-2013. e per gg. 15
consecutivi.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……………..in data ……………….. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

