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OGGETTO: D.L. 08.04.2013, n.35/2013-art.7: nomina del Segretario comunale quale responsabile
dell’obbligo di registrazione sulla piattaforma elettronica predisposta dalla ragioneria generale dello
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in pubblicazione
per dieci giorni dal …29.08.2018…al…08.09.2018……………senza opposizioni.

Il Segretario
f.to ROSSI dr. Silvio

L’anno

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari, ai
sensi del comma 2 dell’art.183, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

duemiladiciotto

del mese di

addì

agosto

alle ore

ventisette

17,30

Nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi,
recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Il Segretario
f.to ROSSI dr. Silvio

Sono presenti i signori:

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

ASSENTI
giust.

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle
forme di legge all’albo comunale, senza riportare, entro 10 giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità, per cui la
stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art. 183 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2.
Addì,

Il Segretario

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 27.08.2018
dell’art. 183 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2.
Addì 29.08.2018

ai sensi del comma 4

Il Segretario
f.to FONDRIEST dr. Marco
Pareri Istruttori ai sensi art. 187 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2

- MENGHINI REMO

-

Sindaco

…....

- GRAZIADEI GILBERTO

-

Assessore

- DONA’ CATERINA

-

“

“

.… …

- CORAZZA MARCO

-

“

“

.……

ingiust

……..

…..…. ..…..
..…..
.…..

Assiste il Segretario comunale Signor ROSSI dr. Silvio
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor MENGHINI Remo nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

Parere in Ordine alla Regolarità Tecnico – Amministrativa

Il sottofirmato Segretario comunale esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, comprensivo di
attestazione di copertura finanziaria, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.
Addì… 27.08.2018

Il Segretario
f.to ROSSI dr. Silvio

_______________________________________________________________________________________
Parere in Ordine alla Regolarità Contabile

Il sottofirmato Segretario comunale esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in

VISTO E PRENOTATO
L’IMPEGNO AL CAP.
DEL BILANCIO

oggetto indicata.
Addì

Il Segretario

Il Ragioniere

OGGETTO: D.L. 08.04.2013, n.35/2013-art.7: nomina del Segretario comunale quale
responsabile dell’obbligo di registrazione sulla piattaforma elettronica predisposta
dalla ragioneria generale dello Stato per consentire la certificazione dei debiti.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.L. 08.04.2013, n.35/2013 ed in particolare l’art.7;
Considerato che lo stesso Decreto vincola tutte le Amministrazioni a registrarsi presso la piattaforma
informatica per la certificazione dei debiti con le imprese (art.7, comma1; art.13);
Rilevato che le modalità di registrazione sono disciplinate dalla Circolare del Ministero dell’Economia e
delle Finanze n.36, dd.27.11.2012;
Accertato che la registrazione del Comune di Brez è stata regolarmente eseguita, con nomina quale
Responsabile del Segretario comunale Fondriest Marco;
Considerato che il Segretario comunale Fondriest Marco è stato collocato in pensione con decorrenza
16.08.2018;
Preso atto che si debba procedere mediante sostituzione e nomina del nuovo Responsabile per la
registrazione sulla piattaforma elettronica in parola;
Proposto di nominare il Segretario comunale;
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, resi da parte del Segretario comunale;
Vista la L.R. 04/01/1993, n° 1 e s.m.;
Vista la L.R. 03.05.2018, n.2;
Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano e resi separatamente per quanto riguarda
l’immediata esecutività,
DELIBERA
1. Di nominare il Segretario del Comune di Brez – Rossi Silvio, quale responsabile del Comune di Brez,
in rispetto dell’obbligo della registrazione sulla piattaforma elettronica predisposta dalla ragioneria
generale dello Stato per consentire la certificazione dei debiti, così come previsto dall’art.7 del
Decreto Legge 08.04.2013, n.35/2013.
2. Di precisare che, in ragione di tale designazione, il predetto Funzionario Responsabile sono attribuite
tutte le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa
all’obbligo stesso.
3. Di dare atto che per quanto riguarda le modalità di registrazione si fa riferimento alla Circolare del
Ministero dell’Economia e delle Finanze n.36, dd.27.11.2012.
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecuti ai sensi del 4° comma dell’art. 183
della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 sopracitata, data l’urgenza di assumere la presente deliberazione.
5. Di dare evidenza, ai sensi dell’art.4 della L.P. 30.11.1992, N.23, che avverso la presente
deliberazione sono ammessi:
a) opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione,
ai sensi della L.R. 04.01.1993, N.1 e s.m.;
b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 gg.ai
sensi della Legge 06.12.1971, n.1034.
c) in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art.8 del DPR 24.11.1971, N.1199;
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