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COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 44 del 01/04/2008

ART. 48 BIS DPR 602/73 - INDIVIDUAZIONE SOGGETTI ABILITATI
ALLA VERIFICA DEI PAGAMENTI SUPERIORI A DIECIMILA EURO
OGGETTO:

Il giorno 1 del mese di Aprile dell’anno 2008 alle ore 16:00 nella Sede Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Pres

-

PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA
BIAGI ANDREA
SERMENGHI STEFANO
LELLI ROSSANO
MARRONI VALERIO
PIRAZZOLI MAURIZIO
FUSETTO IRINA

Totale Presenti n. 7

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

S
S
S
S
S
S
S

Totale Assenti n. 0

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BOSCHI VALERIA, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco PROF.SSA BARUFFALDI assume la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza
dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale N. 44 del 01/04/2008
Area: AREA RISORSE
Oggetto: “ART. 48 BIS DPR 602/73 - INDIVIDUAZIONE SOGGETTI ABILITATI ALLA
VERIFICA DEI PAGAMENTI SUPERIORI A DIECIMILA EURO ”

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
- l’art. 48 bis del Dpr 602/1973, rubricato “disposizioni sui pagamenti delle pubbliche
amministrazioni”, introdotto dall’art. 9 comma 2 del D.L. n° 262/2006, convertito con legge
n° 286/2006, che stabilisce, al primo comma, che a “decorrere dalla data di entrata in vigore
del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2, del
decreto legislativo 30/03/2001, n° 165 e le società a prevalente partecipazione pubblica,
prima di effettuare a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a € 10.000,00,
verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari
almeno a tale importo, e in caso affermativo, non procedono, al pagamento e segnalano la
circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio
dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo;
- il successivo comma 2 che dispone che “con regolamento del ministro dell’economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23/08/1988, n° 400, sono
stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1”;
- il regolamento approvato con decreto del ministro dell’economia e delle finanze 18/01/2008
n° 40, relativo alle modalità di attuazione dell’art. 48-bis del decreto del presidente della
repubblica 29/09/73, n° 602 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
dato atto:
- che con deliberazione consiliare n° 94 del 30/11/2005 è stato approvato il regolamento per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
richiamati:
- l’art. 29 del Dlgs. N. 196/2003 che consente al titolare del trattamento dei dati personali di
designare uno o più responsabili del trattamento, tra quei soggetti che per esperienza,
capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni
in materia di trattamento dei dati, ivi compresi il profilo relativo alla sicurezza, con obbligo
del titolare medesimo di impartire le relative istruzioni per l’esecuzione dell’incarico
conferito;
- gli articoli 20, 21 e 22 del dlgs 196/2003 che disciplinano il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari da parte dei soggetti pubblici;
considerato:
- che alla luce del regolamento attuativo approvato con decreto del ministro dell’economi e
delle finanze n° 40/2008, è necessario procedere all’individuazione degli operatori incaricati
di procedere al servizio di verifica in relazione ai pagamenti superiori a € 10.000,00
Visti:
- il decreto legislativo n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni:
- il vigente statuto comunale;
- i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 D.lgs. 267/2000

Dato atto che il Responsabile dell’Area interessata ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica
(parere allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale) mentre in ordine alla
regolarità contabile: non necessario in quanto l’atto non presenta aspetti economicamente rilevanti;
All’unanimità di voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1. nominare i seguenti soggetti quali incaricati delle verifiche dei pagamenti superiori a diecimila
euro nei confronti di Equitalia servizi Spa, ai sensi del regolamento approvato con decreto Mef
n° 40 del 18/01/2008:
- Dott. Tundo Massimiliano, funzionario responsabile del Area Risorse;
- Rag. Mengoli Raffaella, istruttore amministrativo contabile del Servizio Bilancio;
2. Di procedere alla registrazione
www.acquistinrete.pa.it;

del

suddetto

nominativo,

accedendo

al

portale

3. Di dare atto che il trattamento dei dati indicati all’art. 4, comma 1 nonché all’art. 5, comma 3 del
decreto del ministero dell’economia e delle finanze n° 40/2008, è riservato esclusivamente agli
operatori abilitati, quali soggetti incaricati ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n° 196/2003;
4. Di dare atto che il titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del Dlgs. 196/2003 è il Comune
5. Successivamente, con ulteriore votazione unanime, si rende il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il SINDACO
Prof.ssa Mariagrazia Baruffaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Valeria Boschi

Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, si certifica che la presente copia è conforme all’originale
emesso da questo Ufficio.
Castenaso lì, _____________
L’Operatore Delegato
___________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi dal
08/04/2008 al 23/04/2008 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 c. 1 D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Castenaso lì, 08/04/2008
L’incaricato della pubblicazione
___________________________



La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopra indicati. Contestualmente all’affissione
è stata comunicata ai Gruppi consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/00



E’ stata comunicata con lettera n._________ in data _____________ al Prefetto ai sensi dell’art. 135
del D.Lgs. 267/00



Si attesta che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267

Castenaso lì, ____________
L’Operatore Delegato
__________________________




RATIFICATA con delibera consiliare nr. _________del ___________
RIPUBBLICATA dal _____________ al ______________

Castenaso lì, ____________
L’Operatore Delegato
__________________________

