COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 216 del 01.09.2009
Il Segretario Comunale
_______________________________________________________________________________________
Oggetto: Atto di indirizzo in merito all’attività di controllo ed accertamento dell’Imposta Comunale sugli
Immobili anno 2007
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con determinazione n. 404 del 27.02.2009, esecutiva, il responsabile del Settore Tributi ha approvato la
relazione in merito all’attività di controllo ed accertamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili anno
2007, prendendo atto delle risultanze finali;
- l’art. 19, comma 3, del Regolamento per la disciplina dell’I.C.I., modificato con delibera di Consiglio
Comunale n. 116 del 29.12.2005, prevede che la liquidazione del compenso per l’attività svolta avvenga
a seguito di relazione predisposta dal Responsabile del tributo ed approvata con atto della Giunta
Comunale;
Preso atto che nel frattempo è pervenuta una comunicazione della Corte dei Conti Procura Regionale presso
la Sezione Giurisdizionale per il Veneto, prot. n. 3478_04/06/2009 del 04.06.2009, con la quale si chiedono
chiarimenti in ordine all’erogazione di un premio al personale pari al 18% delle somme accertate a titolo di
I.C.I. dovuta e non pagata;
Considerato che il Segretario del Comune di Dolo, in data 19.06.2009, prot. n. 15864/2.10, ha dato risposta
alle richieste provenienti dalla Corte dei Conti;
Considerato altresì che, nelle more di un eventuale proseguimento delle indagini da parte della Corte dei
Conti sulla questione in oggetto e/o di un pronunciamento sfavorevole in merito alla correttezza della
procedura eseguita dall’ente per il riconoscimento di un premio ai dipendenti partecipanti al progetto, risulta
prudente sospendere la liquidazione di quanto dovuto per l’esercizio 2007 al fine di non arrecare eventuale
pregiudizio all’Ente;
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
Con voti unanimi resi in forma palese,
DELIBERA
1. per quanto espresso in premessa, di dare indirizzo agli uffici preposti di sospendere la procedura di
liquidazione del premio relativo all’attività di controllo ed accertamento dell’I.C.I. per l’anno 2007, fino
al 31.03.2010, o entro il termine inferiore derivante dalle notizie da parte della Corte dei Conti
dell’archiviazione del procedimento citato in premessa;
2. di provvedere con successivo atto all’approvazione della relazione approvata con determinazione n. 404
del 27.02.2009 circa l’attività di controllo ed accertamento dell’I.C.I. anno 2007;
3. di comunicare il presente atto ai dipendenti interessati, al Settore Personale ed alle OO.SS.

