
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 178 del 23/11/2006

OGGETTO 
: 

INDIVIDUAZIONE DELL'UFFICIO COMPETENTE 
ALL'AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI 
E DELLE DICHIARAZIONI AI SENSI DELL'ART. 7 D.L. N. 
223/2006, CONVERTITO IN LEGGE N. 248/2006.

     L'anno duemilasei, addì ventitre del mese di  novembre, alle ore  17.45, nella Sala delle 
Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del Vice Sindaco PUDDU Pier Paolo  la Giunta Comunale. 
Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario 
Comunale Granelli Dr.ssa Roberta

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO NO
PUDDU Pier Paolo VICE-SINDACO SI
TESTA Gilberto ASSESSORE SI
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE SI
TALIGNANI Carla ASSESSORE SI
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
VIGEVANI Maura ASSESSORE NO

   PRESENTI:    5             ASSENTI:    2

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : INDIVIDUAZIONE DELL'UFFICIO COMPETENTE ALL'AUTENTICAZIONE 
DELLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI E DELLE DICHIARAZIONI AI SENSI 
DELL'ART. 7 D.L. N. 223/2006, CONVERTITO IN LEGGE N. 248/2006.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  VISTO il Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in Legge 4 agosto 2006, n. 248, 
(G.U. n. 186 dell'11/08/2006), recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e 
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in 
materia di entrate e di contrasto all'evisione fiscale;

RICHIAMATO l'articolo 7, comma 1 della sovra citata legge che dispone che 
l'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazione aventi ad oggetto 
l'alienazione dei beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui 
medesimi può essere richiesta anche agli Uffici Comunali;

VISTA circolare del Ministero dell'Interno n. 3 in data 27/10/2006, pervenuta in data 
23/11/2006, prot. n.14619 che ribadisce la necessità che gli Enti, nella loro autonomia 
organizzativa, provvedano ad individuare gli uffici cui assegnare la titolarità di tale compito, 
nonchè i requisiti di cui deve essere in possesso il personale che verrà incaricato di svolgere 
le relative attività, motivandone la scelta, considerata la complessità degli adempimenti legati 
a tale disposizione;

CONSIDERATO che l'Ufficio Servizi Demografici è quello a cui prevalentemente si rivolge 
l'utenza per richiedere l'espletamento di attività di autenticazione di sottoscrizione previste 
dalla normativa ed il personale ivi operante è tempestivamente aggiornato e formato sulla 
normaativa e sulle nuove disposizioni;

RITENUTO quindi affidare al personale in servizio presso l'Ufficio Servizi Demografici 
l'attività di sottoscrizione introdotta dalla sopraindicata legge;

RILEVATO:
-che il Responsabile dell'Area Affari Generali, Mingardi Rag. Rita, in ordine alla regolarità 
tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267 e s.m., ha espresso il seguente 
parere: FAVOREVOLE;
-che  il presente atto non necessita del parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs18.8.2000 n. 267 e s.m., in quanto non comporta impegno di spesa o 
diminuzione di entrata;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese nei modi di legge,

D E L I B E R A 

1. DI INDIVIDUARE,  per tutto quanto espresso in premessa narrativa, nell'Ufficio Servizi 
Demografici, l'ufficio competente ad autenticare le sottoscrizioni degli atti e delle 
dichiarazioni ai sensi del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in Legge 4 agosto 
2006, n. 248 (G.U.n. 186 dell'11/08/2006);
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2. DI PRENDERE ATTO pertanto che il personale individuato è il seguente:
 - Maria Adele Garioni - Istruttore Amministrativo addetta ai Servizi Demografici, Cat. C.
 - Lalla Bellingeri - Istruttore Amministrativo addetta ai Servizi Demografici, Cat. C.;

3. DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere 
prescritto dall'art.49, comma 1 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.;

4. DI INCARICARE il Segretario Comunale della comunicazione in elenco, della presente 
deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e 
s.m.;

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi 
favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

- di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 
del  del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.;

RENDE NOTO

- che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art.5.1 della Legge 241/90 è la Sig.ra Rita 
Mingardi. 
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Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE SINDACO 
(PUDDU PIER PAOLO)

 Il Segretario Comunale
 (Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 4 dicembre 2006 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 s.m.
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