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ORIGINALE

COMUNE DI GROPELLO CAIROLI
Provincia di Pavia

Via Libertà n. 47 - 27027  Gropello Cairoli (PV) - Tel. 0382815233 / 0382815165 / 0382814272  Fax 0382815031
Codice  Fiscale e Partita IVA N.00464180181

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE

Numero: 51

Data: 06/05/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: 
DETERMINAZIONI IN MERITO.

L'anno duemilaventuno il giorno sei del mese di Maggio alle ore 13:00 nella sala delle adunanze si è riunita la 
GIUNTA COMUNALE regolarmente convocata nei modi e nei termini di legge:

Su numero 5 componenti risultano:

NOME E COGNOME CARICA Presenti Assenti

CHIARA ROCCA Sindaco X  

MICHELE POMA Vice Sindaco X  

BATTISTINO COTTA RAMUSINO Assessore X  

ORESTE MARIN Assessore  X

TATIANA MAREVA DE NISCO Assessore  X

TOTALE 3 2

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale  
FAUSTA NIGRO.
Il Presidente Sig. SINDACO CHIARA ROCCA, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la 
seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.
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Deliberazione G.C. n. 51 del 06/05/2021
L A   G I U N T A   C O M U N A L E

Si da atto che il Segretario Comunale Dott.ssa Fausta Nigro, atteso il periodo di emergenza epidemiologica da 
Covid-19, è collegato via Whats App così come consentito dalla Deliberazione G.C. n° 45 del 19.03.2020 ad oggetto: 
“DISPOSIZIONI TEMPORANEE PER GESTIRE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19: 
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI GIUNTA COMUNALE IN AUDIOCONFERENZA, VIDEOCONFERENZA 
E/O TELECONFERENZA. APPROVAZIONE DI LINEE GUIDA.”

Richiamata la propria delibera n. 131/2020 con la quale si approvava il regolamento incentivi per la gestione delle 
entrate tributarie ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 a valere dall'1 gennaio 
2020;

Riscontrato che nel corso dell'anno 2020 non si è proceduto alla nomina formale del gruppo di lavoro responsabile 
dell'attività di cui all'art. 5 del suddetto regolamento, che così recita ai commi 2 e 3: 
“La ripartizione dell'incentivo è disposta dal Responsabile di Servizio in favore del personale indicato all'art. 4, 
nell'ambito delle seguenti percentuali:

 Responsabile del Servizio/Tributo 40%
 Personale coinvolto nelle operazioni collegate all'attività di accertamento 60%.

L'individuazione del personale coinvolto e le percentuali di ripartizione delle somme allo stesso deve essere stabilita dal 
Responsabile del Servizio/Tributo, sulla base delle specifiche competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi 
stabiliti ed assegnati ai fini degli accertamenti tributari”;

Ritenuto opportuno assumere un atto di indirizzo Giuntale a tale scopo individuando nominativamente i soggetti cui 
competerà tale ruolo in quanto soggetti incardinati in altre unità organizzative dell'ente e invece demandando al 
Responsabile del Servizio finanziario l'emanazione del provvedimento di riconoscimento della % di apporto attribuibile 
a ciascuno dei componenti del gruppo sulla base della partecipazione fattiva degli stessi al gruppo medesimo;   

Sentito a tal proposito il Segretario comunale in quanto Responsabile del Servizio AA.GG., che ha proposto la nomina 
dei collaboratori Mauro Poli (collaboratore amm.vo)  e Katia Stumpo (istruttore amm.vo)  da assegnare al gruppo di 
lavoro in aggiunta alle dipendenti Mara Sacchi (attuale Responsabile f.f.) e Barbara Faravelli (istruttore amm.vo) già 
assegnatarie di questa competenza in quanto facenti parte dell'UO servizio finanza-tributi;

  
Acquisito il parere favorevole del Segretario comunale in luogo del Responsabile servizio finanziario in quanto 
interessato alla presente delibera che comunque si configura come atto di indirizzo;

  
Con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

I. di individuare, per l'anno 2021, i dipendenti:
-MARA SACCHI
-BARBARA FARAVELLI
-KATIA STUMPO
-MAURO POLI
componenti del gruppo di lavoro coinvolto nelle operazioni di accertamento delle entrate tributarie in deroga parziale al 
comma 3 dell'art. 5 del vigente Regolamento che demandava tale nomina al Responsabile del servizio;

II. di dare atto che ai singoli componenti del gruppo compete lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del 
regolamento citato in premessa che così recita:
“1. L'attività di controllo dell'ufficio tributi consiste in tutti i compiti di ordinaria e straordinaria gestione, rientranti tra 
le competenze del responsabile di imposta, in conformità alle disposizioni legislative.
2. Per recupero dell'evasione deve intendersi l'attività svolta dall'ufficio tributi, diretta al controllo ed alla repressione 
delle omissioni, evasioni o elusioni nella presentazione delle denunce tributarie obbligatorie ed in conseguenza dei 
versamenti parziali o omessi, dovuti dai contribuenti nell'ambito del territorio comunale.
3. L'attività di controllo consiste nella bonifica dei dati in possesso dell'ufficio e nella successiva emissione di 
accertamenti d'ufficio ed in rettifica, di solleciti e ingiunzioni al pagamento dei contribuenti morosi ed infine 
nell'emissione di ruoli coattivi esattoriali.”;

III. di ribadire che, in caso di futura assenza o impedimento non temporaneo di uno dei soggetti qui nominati, la 
funzione potrà essere attribuita ad altro soggetto dal referente del gruppo individuata nella sig.ra Mara Sacchi o suo 
sostituto alla cessazione dell'incarico di Responsabile f.f. da parte della medesima;

IV. di trasmettere copia del presente provvedimento ai dipendenti nominati nonché al Responsabile di Servizio f.f., per 
quanto di rispettiva competenza;



Atto di Giunta   Pag. 3

V. di rendere con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile.
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Parere allegato alla deliberazione  G.C.  n° 51 del 06/05/2021

Oggetto: REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: DETERMINAZIONI IN MERITO.

PARERI DI REGOLARITA'

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49  comma 1 e 147bis, comma 1, del 

D.lgs. 18.08.2000, n. 267, parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Servizio
NIGRO FAUSTA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49  comma 1 e 147bis, comma 1, del 

D.lgs. 18.08.2000, n. 267, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio
Economico-Finanziario

 Mara Sacchi
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G.C. 51/2021 - ORIGINALE

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
SINDACO CHIARA ROCCA  FAUSTA NIGRO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva per decorrenza termini di cui al T.U. n.267 del 18/08/2000:

Art. 134 Comma 3 per decorrenza del termine di 10 giorni dalla scadenza della pubblicazione.

X Art. 134 Comma 4 per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Il Segretario Comunale
 FAUSTA NIGRO


