COMUNE DI BUCCHERI
Libero Consorzio dei Comune di Siracusa
Palazzo Municioale "dou. Vito Soanò"

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
t{...C8- a.t n.g.

data./l:93..€IÀ.

OGGETTO: Fondo interno per la incentivazione ici al personale addetto presso I'Ufficio TributiAcceÉamento della quota di accantonamento - Anno 2015.
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L'anno duemiladiciassette it giomo ..J.ElA.l..(,.J...o"t
oi ....fy'.{.8.?9...... alte o." l-ì..,.r.5. e
nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con I'intervento dei Sigg.
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l. CAIAZZO Alessandro
2. DI MARTINO Mario
3. TRIGILA Antonino
4. MAZZONE Marinella
J. BASILI

ET
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útr

Sindaco
EI
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Denis

Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

-

Vice Sindaco

TOTALE
Assiste il Segreîario Comunale don. Giuseppe Benfatto. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti- dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPAI,E
Vista la proposta di deliberazione entro riPorîaîa;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'an. l, c. l,lett. i), punto 01, della L.R. n.48/1991, di recepimento della L. n. l12 90
successive modificazioni:
Con voti unanimi favorevoli,

Q-di

E
ll

e

DELIBERA

approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: ( l)

con separaîa unanime voîazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzìone. stanlc
J'urgenz4 dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. l6 della L.R. n. 44/91.('l)
con separara unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente escutiva. ai sensi dell'art 12, comma 2" della
L.R. 44/9 1 . 0 )

('l)

Segnare con X le partideliberate e depennare le parti non deliberate.
N.B. llpresente verbale deve ritenersi manomesso allo.quando I'abrasione, I'aggiunta o la core:ione al presente atto non sia affancata
dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

addetto presso I'Ufficio Tributi-

OGGETTO: Fondo interno per la

Accerlamento della quota

- Anno 20'16
FUNZIONARIO

Premesso che con deliberazione consiliare n. 7 del 25.2.2003, esecutiva. è stato approvato il
Regolamento Comunale per la disciplina dell'lmposta Comunale sugli Immobilil

Visto I'art. 16 "Incentivazione per l'attività di accertamento" del Regolamento Comunale, sopra
citato, il quale dispone che, per incentivare I'attività di accertamento e controllo, una percentuale del
l0% delle somme effettivamente incassate, a seguito della emissione di awisi di accertamento e
liquidazione dell'Ici, viene destinata alla costituzione di un fondo intemo da ripartire annualmente tra
il personale dell'Ufficio Tributi del Comune cha ha partecipato a tale attività;

4 del 14.1.2016 con la quale veniva accertata la quota di
accantonamento per I'anno 2015 pari ad € 1.115,00 oltre gli oneri riflessi a carico dell'Ente;
Vista la propria deliberazione n.

Vista la allegata Relazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria. dalla quale si evince
che, a seguito di Prowedimenti di Accertamento ICI emessi, nell'anno 2016 sono stati incassati
e 264,50 I'importo da
complessivamente € 2.645,74 e che quindi deve essere quantificato
ripartire, pari al l0% della somma incassata;

in

il

comma 2 dell'art. 16 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta
comunale sugli immobili (lCI), il quale dispone che il piano di riparto del fondo in argomento sara
sottoposto alla approvazione della Giunta Municipale;

Visto

Ritenuto di prowedere il merito e liquidare la spesa conseguente del presente provvedimento in
quanro a e 264,50 al codice 01.04-1.01.01.0t.004 Cap. 240 del redigendo Bilancio 2017 - RR.PP.
2016, oltre gli oneri riflessi a carico dell'Ente;
Dare atto che le somme relative alla incentivazione per accertamenti ICI sono già state accantonatc.
di massima, tra le risorse finanziarie previste dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo:

Visto il Bilancio di Previsione Finanziario 201612018. adotttato con D.C.C. n. 29 del 21912016 e lc
variazioni allo stesso. adottate con D.C.C. n. 4l del2lll112016:,

DELIBERA
Dare atto che il fondo intemo per la incentivazione al personale addetto all'Ufficio Tributi.
istituito con apposito Regolamento Comunale in relazione al disposto dell'art. 59 comrna I
lettera p) del D- Leg.vo n.446197, come in premessa determinato, ammonta, per I'anno 2016. a
complessive e 264,50, oltre gli oneri riflessi a carico dell'Ente, pari ad € 85.50- come da
relazione allegata al presente atto e che ne forma parte integrale e sostanziale.
2. Ripartire il fondo suddetto ai componenti dell'Ufficio Tributi come evidenziato nell'allegata
relazione sopra citata.
3. Dare atto chè all'attribuzione dei compensi al personale avente diritto prowederà il Responsabile
dell'Area Economico-Finanziaria, Tributi e Personale, con successivo provvedimento.

1.

COMLINE DI BUCCHERI
Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa
Pala::o Municipale "dott. yito Spanò"

Area Econom ico- Finanziaria
Tributi e Personale

RELAZIoNE: Fondo Interno per la lncentivazione al personale
Anno

addetto

all,ufficio Tributi.

201 6 .

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria, Tributi e personale
visto il Regolamento comunale con cui, in relazione al disposto dell,art.59 comma I
lettera p) del D. Leg.vo n.446197, è stato istiruito il "Fondo intòmo per la Incenlivazione
al

personale addetto

all'Uflìcio Tributi;
Considerato che il fondo suddetto, ai sensi dell'art. ló del Regolamento comunale viene
alimentato, annualmente, con | 'accantonamento del l0% delle somme effettivamente
riscosse, a seguito della emissione di avvisi di accertamento e liquidazione dell'lcl. da
ripartire annualmente tra il personale dell'ufficio Tributi del comune che ha parreciparo a
tale attivitàl
visto che, a seguito di prowedimenti di accertamento emessi. al 31.12.2016 sono stati

riscossi complessivamente

€

2.645,7 4;

Ritenuto opportuno alla luce di quanto sopra esposto, di quantificare, per I'anno 2016.
fondo in argomento nella misura del l0% delle somme effettivamenìe riscosse. oari a
€ 264'50 oltre agli oneri riflessi a carico dell'Ente, nonché di proporre alla òiunta
Municipale il riparto delle somme ai componenti dell'Ufficio Tributi n;lle;eguenri misure:
. Istruttore Amm.vo Responsabile del Servizio ICI :70%io:
. Istruttore Amm.vo Coadiuvante : | 5Zo:
o Esecutore Amm.vo Coadiuvante : l5olo;
DICHIARA CHE

A seguito di emissione di Provvedimenti di Accertamento lci. alla data del 3 | .12.20 ló sono
confluite nel fondo di cui in premessa! il l0% delle somme indicate in narrativa e

quantifi cate come segue:
Totale Riscosso

Importo da accantonare ( l0%)
Oneri riflessi a carico Ente (23,90%)
rRAP (8,s0%)

La

presente relazione

competenza.

è

trasmessa

€
e
€
€

2.64s,74
264,50
62,95

,t 5(

alla Giunta Municipale per gli adempimenri
e Personale

di

Parere in ordine alla regolarità contabi le:
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i seguenti motivi:

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai scnsi dell'af.
Intervcnto

13 della L.R. n. 4411991 si aJtests la coDertura finanziaria come sesue:

Crpitolo

lmpegno

Cestione

Previsiore

Disponibilita

lmpegno con la
pr€
scn

te
comp./res.

€..........

€..

comp./res.

F

€..

€...............

comp./res.

€.

€. .................

It- RESPONSARILE DEL SERVIZIO T'INANZIÀRI0
Lì.

E copia conforme per uso amministrativo

II, SECRETARIO CENERALE
Lì.

La prcscnte delibcrazione è stata trdsmessa per I'esecuzionc all'ufficio

dcl

...................

conD.oL n.

............................

La prescnte deliberazione è slata trasmessa pcr I'esccuzione

all'ufficio di ragionena con prot. n. ...............,

,

.

del .......,..............

IL RT,,SPONSAI]ILE DEI,L'UFFICIO DI SEGRETERIA

Anesro che avverso ir p.escnte atro. ner periodo

dar.................

"

... .ii..*;;;drtHffii"ilî,ìLfig[ffil,ll;

ERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario cenific4

su conforme attestazione del Messo Comunale e del Responsabile del scrvizio protocollo.
chc lir

prescnte deliberazione è stata pubblicata

all'Albo dal .4Q.:.9?-.. è.!.1....... af .,j3.-. g.-..1r.{È......

n.44ll99|

sono stati prescntati reclami.

e chc

contro la stessa- non

-

a norma

dell,art. I I de a L.R.

II, STCRI.]TARIO CENIRAI,I-]

f

La p.esente dclibera è divenuta csecutiva in data

ai sensi dcll'art. l2 della L.R. n.44l1991

1l

La pres€nte delibcra è divenuta esecuriva in data

ai sensi dell'art. l6 della L.R. n.44l1991

IL SF:CRI.]TARIO (ìENI]RAI,I.]
t.ì

