REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI TARANTASCA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 85/16
OGGETTO:
APPROVAZIONE
CONVENZIONE
DI
COOPERAZIONE INFORMATICA TRA L'AGENZIA DELLE
ENTRATE E IL COMUNE DI TARANTASCA PER L'ACCESSO
TELEMATICO ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA
L'anno DUEMILASEDICI, addì TRENTA
del mese di
AGOSTO alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale del
Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta
dai Signori:
GIORDANO Bruna

: SINDACO

ARMANDO geom. Giancarlo

: Vicesindaco

GIORDANENGO Vilma

: Assessore

Presenti: n. 03
Assenti: /
Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco,
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 30.08.2016.
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE DI COOPERAZIONE
INFORMATICA TRA L'AGENZIA DELLE ENTRATE E IL COMUNE DI
TARANTASCA PER L'ACCESSO TELEMATICO ALL'ANAGRAFE
TRIBUTARIA.
LA GIUNTA COMUNALE
Sentita la relazione del Presidente;
In esito alla seguita discussione;
Dato atto che la Convenzione di Cooperazione Informatica stipulata in data
19/08/2011 protocollo "80001850041/UCl2/20110215" tra l'Agenzia delle Entrate e il
Comune di Tarantasca, per l'Accesso telematico all'Anagrafe Tributaria attraverso
Siatel2/Puntofisco, è scaduta il 19/08/2016;
Vista la nota dell'Agenzia delle Entrate protocollata il 05/08/2016 al n° 4133, con la
quale si forniscono le modalità per il rinnovo della Convenzione stessa;
Dato atto che le finalità della Convenzione sono principalmente:
istituire un sistema di comunicazione tra amministrazioni centrali, regioni ed enti locali;
accedere ai dati anagrafici e reddituali anche al fine di verificare le autocertificazioni da
reddito presentate per la fruizione gratuita od a tariffe agevolate dei servizi erogati, nonché
per attività di contrasto all'evasione; permettere la notifica di atti (ad es. relativi a sanzioni
amministrative). Il Comune provvede, inoltre, all'allineamento dei dati anagrafici (anagrafe
tributaria).

Vista la bozza di convenzione;
Visto il parere favorevole del Segretario Comunale - Responsabile del Servizio - in
ordine alla regolarità tecn ica;
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano
DELIBERA
Di approvare la bozza di convenzione che fa parte integrante del presente
provvedimento;

Di dare incarico al "Responsabile di Convenzione di Cooperazione informatica con
l'Agenzia delle Entrate" Sig.ra Gemma Bergese di provvedere a tutti i passaggi
necessari per il rinnovo della Convenzione in oggetto.

Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs. 267/2000.
Approvato e sottoscritto:

A T T E STA
che la presente deliberazione:
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi

dal 07/09/2016 al 22/09/2016
(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 4551 del 07/09/2016 ai
Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del
D.lgs. 267/2000;

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE
ESECUTIVA IL 18.09.2016
( ) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del
D.lgs. n. 267/2000);
(X) decorsi 1O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del D.lgs.
267/2000);
Lì - - - - - -

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MONDINO Dr. Dario)
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