COMUNE DI JONADI
Provincia di Vibo Valentia
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 76 del 06-09-2013
Oggetto:

Approvazione schema di convenzione con Poste per bollettazione e incasso
servizio lampade votive.

L'anno

duemilatredici addì sei del mese di settembre alle ore 12:30, nella

sala delle adunanze della sede comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale, nelle
persone seguenti :
FIALA' NAZZARENO
SINDACO
SIGNORETTA CATERINA
VICE SINDACO
SIGNORETTA ADRIANO
ASSESSORE
CORIGLIANO GIOVANNI
ASSESSORE
GRADIA SALVATORE
ASSESSORE
ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2 .

P
P
A
A
P

Partecipa il Segretario Comunale Sig. BONDINI STEFANIA.
Con le funzioni previste dall’art. 97, comma 4/A del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267;
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FIALA' NAZZARENO nella sua
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000,n°267, Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali;
Visti i pareri espressi in calce al presente deliberato,
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Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri di cui all’art.49 del
d.lgs.267/2000
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

l’art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, conferisce ai comuni

la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate;
-

ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996,

n. 662 il Comune persegue il fine di semplificare e razionalizzare gli adempimenti dei
contribuenti;
-

l’art. 36 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 favorisce modalità di incassi tese

alla velocizzazione delle fasi di acquisizione delle somme che assicurino la più ampia
diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione dei dati del pagamento
medesimo;
-

l’Ente Poste è in grado, tramite il servizio di conto corrente e relativi servizi

accessori, di soddisfare le predette esigenze di razionalizzazione;
-

l’Ente Poste, nell’ottica dell’esigenza di efficienza, efficacia ed economicità dei

processi nei servizi, utilizza procedure di dematerializzazione e di conservazione
sostitutiva del bollettino postale nell’osservanza della normativa vigente e delle relative
regole tecniche emanate in materia;
-

che i servizi offerti agevolerebbe notevolmente il lavoro dell’ufficio nel

consueto lavoro di controllo e riscontro dei pagamenti effettuati
visto lo schema di convenzione allegato al presente atto, inerente la bollettazione e
l’incaso dei proventi delle lampade votive
Con votazione unanime espressa in forma palese
DELIBERA
Di approvare lo schema di convenzione con l’Ente Poste Italiane S.p.a., di cui si
allegano schema e prezzi, per la bollettazione e l’incasso dei proventi delle lampade
votive
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La Convenzione con Poste comprende:
•

Acquisizione delle liste di carico elaborate del Comune;

•

Stampa di una lettera informativa e dei bollettini di c/c postale, come definito
nell’allegato manuale operativo;

•

Postalizzazione;

•

Rendicontazione delle ricevute di accredito dei bollettini;

•

L’addebito sul c/c delle commissioni unitarie contestualmente all’accredito
dell’importo del bollettino versato ovvero all’addebito del totale relativo ai
plichi inviati, secondo quanto indicato nelle schede allegate relative ai servizi;

•

Altro

Di seguito:
LA GIUNTA COMUNALE
Attesa l’urgenza di provvedere in merito alla realizzazione di quanto sopra esposto;
Ad unanimità di voti.
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.134 co.4
D.Lgs.267/2000.
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale

Il Sindaco – Presidente

F.to BONDINI STEFANIA

F.to FIALA' NAZZARENO

Il Sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che :
•
•
•

La presente deliberazione è stata affissa all’albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi a partire dal
(n. Reg. Pub. ________________)
Come previsto dall’art. 124 del T.U.E.L.
E’ stata comunicata con lettera, protocollo n.
, del
ai
Capigruppo consiliari (art.125 c. 1 D.Lgs. n.267/00);
E’ stata trasmessa con lettera n.
VALENTIA (art. 15 D.L. 152/91);

del

alla Prefettura di VIBO

- è divenuta esecutiva il



Decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione senza richieste di invio al
controllo;
Perché dichiarata immediatamente eseguibile;
Il Segretario Comunale
F.to BONDINI STEFANIA

E’ Copia conforme all’originale.
Data ______________________
Il Segretario Comunale
BONDINI STEFANIA
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