
N. 92  del 22.06.2005

OGGETTO: MODIFICA  DELIBERA  DI  GIUNTA  COMUNALE  N°  134  DEL 
06.08.2004.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la Delibera di Giunta n° 134 del 06 agosto 2004 con la quale veniva 
nominata  la  Commissione  per  il  Collaudo  di  impianti  di  distribuzione  carburanti  e 
determinate le indennità spettanti a ciascun componente della commissione stessa;

Ritenuto di modificare la sopraccitata delibera in quanto oltre al contributo IRAP 
dell’8,50%, è da porre a carico dell’utente anche il contributo CPDEL del 23,80% dovuto 
dal  Comune  sui  compensi  corrisposti  al  personale  dipendente  facente  parte  della  citata 
Commissione;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento,  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  interessato,  nonché  il  parere 
favorevole  di  regolarità  contabile  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  Economico-
Finanziario, reso ai sensi dell’art. 49  - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1) di sostituire i punti 2 e 3 della Delibera di Giunta n° 134 del 06 agosto 2004 con i 
seguenti:

“   2. di prendere atto:
– che  a  ciascun  componente  della  Commissione  spetta,  per  ogni  singolo  impianto 

collaudato, un’indennità pari ad € 150,00.= o 70,00.=, rispettivamente per il collaudo 
di impianti stradali o di impianti privati, al lordo delle ritenute fiscali, ma al netto 
dei corrispondenti importi  di € 12,75.= o € 5,95.= dovuti ai  fini IRAP oltre ad € 
35,70.=  o  €  16,66.=  dovuti  ai  fini  CPDEL (23,80% applicato  solo  sull’indennità 
corrisposta ai dipendenti);

– che gli  oneri  derivanti  dalle  indennità spettanti  ai  componenti  la  Commissione e 
dall’IRAP e CPDEL sono a carico del richiedente;

3. di determinare conseguentemente come segue gli oneri complessivi di collaudo:
a) per impianti stradali € (150,00x5) + € 135,15 = € 885,15;
b) per impianti privati € (  70,00x5) + €   63,07 = € 413,07;   “

2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * *
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