DELIBERAZIONE N. 6
COPIA

COMUNE DI VALLEVE
PROVINCIA DI BERGAMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
COMMISSARIO PREFETTIZIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO
ESAME ED APPROVAZIONE.

GENERALE

DELLE

ENTRATE

-

L’anno DUEMILAVENTI il giorno VENTOTTO del mese di MAGGIO, alle ore 11.30.
La presente deliberazione, è assunta attraverso il collegamento audio-video da remoto tra
il Commissario prefettizio ed il Segretario comunale, in attuazione del D.P.C.M. 01 marzo
2020
*******

Visto il Decreto del Prefetto di Bergamo, in data 27 maggio 2019, con il quale il dottor
Andrea Iannotta è stato nominato Commissario prefettizio per la provvisoria gestione del
Comune di Valleve fino all’insediamento degli organi ordinari, con conferimento dei poteri
spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

*******

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Con l’assistenza del Segretario Comunale, dott. Vincenzo De Filippis.
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 14.03.2013, con la quale è
stato approvato il Regolamento sulla disciplina delle entrate;
Considerato che le nuove disposizioni contenute nella Legge Finanziaria n. 160 del
27.12.2019, hanno apportato notevoli e diffuse innovazioni nella normativa relativa ai
tributi comunali, rendendo, quindi, necessario procedere all’adeguamento dello strumento
regolamentare locale;
Ritenuto necessario procedere ad una riformulazione completa del Regolamento;
Esaminata la proposta di Regolamento allegata alla presente e ritenuta la stessa
meritevole di approvazione;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il combinato disposto di cui all’art. 49, comma 1, circa la competenza dell'organo
deliberante, ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
DELIBERA
Richiamate le premesse:
1. di approvare il Regolamento generale delle Entrate, nella versione allegata 1. alla
presente quale parte integrante dell’atto, che ha decorrenza dal 1° Gennaio 2020;
2. di abrogare il precedente Regolamento sulla disciplina delle entrate, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 14.03.2013;
3. di dare atto che il Regolamento entra in vigore, in ottemperanza alle norme
statutarie, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio;
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero Economie e
Finanza per il tramite del portale del federalismo fiscale, come stabilito dall’art. 13,
comma 15 del D.L. 06 dicembre 2011 n. 201 e s.m.ei.;
5. di garantire la massima diffusione del contenuto del presente regolamento mediante
forme di mezzi pubblicitari ritenuti idonei ed efficaci;
1. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. N. 267/2000
Il sottoscritto dott. Andrea Iannotta, nella sua qualità di Responsabile dei Servizi, ai sensi
dell’art 49 del D.Lgs. n. 267/2000, esperita l’istruttoria di competenza, esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica, contabile e amministrativa sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
F.to Dott. Andrea Iannotta

PARERE DI CONFORMITÀ
Il sottoscritto dott. Vincenzo De Filippis, nella sua qualità di Segretario Comunale, esperita
l’istruttoria di competenza, esprime parere favorevole in ordine alla conformità del
presente atto allo Statuto Comunale ed alle normative vigenti;
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Vincenzo De Filippis
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
Il Commissario Prefettizio
F.to Dott. Andrea Iannotta

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Vincenzo De Filippis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale e visti gli atti d’ufficio, certifico io
sottoscritto Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione
viene iniziata oggi, (01.07.2020
) per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo
pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n.
69/2009.
Io sottoscritto Segretario Comunale certifico, altresì, che il presente verbale in pari data e
per la stessa durata è stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi
dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Messo Comunale
F.to Roberta Carletti

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Vincenzo De Filippis

Dalla residenza municipale di Valleve, 01.07.2020

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che la presente deliberazione proprio perché
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000 è divenuta esecutiva il 28.05.2020.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Vincenzo De Filippis

Dalla residenza municipale di Valleve, 01.07.2020

La presente è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Valleve, ___________________
Il Segretario Comunale
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