
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 35 
 
 
 
OGGETTO: ART. 48 BIS DEL D.P.R. 602/1973. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI 

ABILITATI ALLA VERIFICA DEI PAGAMENTI SUPERIORI A 10 MILA 
EURO. 

 
L’anno duemilaotto addì undici del mese di aprile alle ore 11:30 nella solita sede delle 
riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
 N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
 
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
 
     3.       BELTRAME Roberto Assessore  X 
 
     4.       MASCIA Massimiliano Assessore  X 
 
     5.       QUARTA Rita Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Presidente  CASSI Mauro nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visti: 

- l’art. 48 bis del D.P.R. 602/73, rubricato “disposizioni sui pagamenti delle pubbliche 
amministrazioni”, introdotto dall’art. 9, 2° comma, del D.L. 262/2006, convertito in 
Legge n. 286/2006, che stabilisce, al primo comma, che “a decorrere dalla data di 
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le Amministrazioni pubbliche di 
cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. N.165/2001, e le società a prevalente 
partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un 
importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il 
beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o 
più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo 
e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza 
all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività 
di riscossione delle somme iscritte a ruolo;  

 
- il successivo comma 2 che dispone che “Con regolamento del ministro dell’economia 

e delle finanze, da adottare ai sensi dell’art.17, comma 3, della Legge 400/1988, 
sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1”; 

 
- il Regolamento approvato con decreto del ministro dell’economia e delle finanze n. 

40 del 18/01/2008, relativo alle “modalità di attuazione dell’art. 48-bis del Decreto 
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, N. 602, recante disposizioni in 
materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni”. 

 
Dato atto: 

- che con deliberazione consiliare n. 15 del 10/05/2006, successivamente modificata 
con deliberazione C.C. n. 16 del 12/03/2007, esecutive, è stato approvato il 
Regolamento per la tutela dei dati personale e per il trattamento dei dati sensibili e 
giudiziari. 

 
Richiamati: 

- l’art. 29 del D.Lgs. N. 196/2003 che consente al titolare del trattamento dei dati 
personali di designare uno o più responsabili del trattamento, tra quei soggetti che 
per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto 
delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo 
relativo alla sicurezza, con obbligo del titolare medesimo di impartire le relative 
istruzioni per l’esecuzione dell’incarico conferito; 

- gli articoli 20, 21 e 22 del D.Lgs. 196/2003 che disciplinano il trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari da parte dei soggetti pubblici. 

 
Considerato: 

- che, alla luce del regolamento attuativo, approvato con decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze n. 40/2008, è necessario procedere all’individuazione 
degli operatori incaricati di procedere al servizio di verifica in relazione ai pagamenti 
superiori a 10 mila euro; 

- che, per finalità di economicità amministrativa ed ottimizzazione dei tempi 
procedurali, si ritiene che tale verifica possa competere ai singoli responsabili di 
servizio e al segretario/direttore in sede di liquidazione di spese di propria 
competenza di importo superiore alla citata soglia. 

 
Rilevato che l’adozione della presente deliberazione, diretta a disciplinare l’organizzazione 
del servizio in argomento, rientra nella competenze della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 
48 del D.Lgs. 267/2000. 

 
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio, espresso ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 267/00, come riportato in calce alla presente. 
 
Con voti unanimi e favorevoli 
 



 
D E L I B E R A 

 
 

Di nominare quali responsabili delle verifiche dei pagamenti superiori a diecimila euro 
nei confronti di Equitalia servizi S.p.a., ai sensi del Regolamento approvato con Decreto 
Mef n. 40 del 18/01/2008: 

Blanc Monica – Responsabile dell’Area Servizi 
Gerard Silvio – responsabile dell’Area di Vigilanza  
Bonito Michelina –  Segretario comunale – Responsabile Area di Direzione 
Grasso Paola – Responsabile dell’Area Amministrativa 
Gros Paolo – Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
Guiguet Angelo – Responsabile dell’Area Tecnica. 

 
Di dare atto che si procederà alla registrazione dei suddetti nominativi, accedendo al 
portale www.acquistinretepa.it.  
Di dare atto che il trattamento dei dati indicati all’art. 4, comma 1 nonché all’art. 5, 
comma 3 del Decreto Mef N. 40/2008, è riservato esclusivamente agli operatori abilitati, 
come sopra individuati, quale soggetti incaricati ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. N. 
196/2003. 

 
Di dare atto che il titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. N.196/2003, è 
il Comune di Oulx (TO). 

 
Successivamente, la Giunta Comunale, con voti unanimi, favorevoli, palesemente espressi 
dai presenti, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 
 AREA DIREZIONE GENERALE 

parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 09 aprile 2008 
 

                
   Il Segretario comunale 

                          f.to d.ssa BONITO Michelina 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 35 del 11 APRILE 2008  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CASSI Mauro 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  15 aprile 2008 al  30 aprile 2008 al N. 235 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  15 aprile 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  15 aprile 2008.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  15 aprile 2008  ai sensi dell’art. 125 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
15 aprile 2008 al  30 aprile 2008, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  26 aprile 2008, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 
18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ___________________  
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
         dott.ssa BONITO Michelina 
 
 
 
 
 


