
ORIGINALE 
Deliberazione n. 254 
del 19/06/2014 

COMUNE DI FONDI 
Provincia di Latina 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO: Apertura sportello dedicato al ricevimento dei professionisti 
iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili. 

L'anno duemilaquattordici addì diciannove del mese di giugno alle ore 18.00 nella sala delle adunanze. 
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale vennero oggi 
convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale. 

All'appello risultano presente assente 

De Meo Salvatore Sindaco x 
De Santis Onorato Vice Sindaco x 
Biasillo Lucio Assessore x 
Capasso Vincenzo Assessore x 
Conti Piergiorgio Assessore x 
Di Manno Onorato Assessore x 
Maschietto Beniamino Assessore x 
Peppe Arcangelo Assessore x 
Pietricola Silvio Assessore x 

Partecipa il Vice-Segretario Generale dotto Tommasina Biondino. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il dotto Salvatore De Meo, assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Premesso che la mission dell'Ente è porre in essere delle iniziative che consentano il miglioramento 
dei rapporti con i contribuenti con misure organizzative e di semplificazione volte ad agevolare 
l'adempimento degli obblighi fiscali; 

Vista la nota prot. N. 59933/A del 19712/2013 con la quale l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabile di Latina chiede di organizzare l'apertura di uno sportello dedicato al ricevimento dei 
propri iscritti per la presentazione di partiche, richiesta di informazioni e per quanto altro necessario 
all'assolvimento del mandato ricevuto dai propri clienti relativamente ai tributi comunali gestititi dal 
settore Bilancio e Finanze, preconcordando giorno ed ora dell'incontro; 

Considerato che la richiesta presentata dall'ordine professionale può essere accolta in quanto permette 
di concentrare la presenza dei professionisti presso l'ufficio tributi per il disbrigo delle pratiche dei 
propri clienti in un giorno determinato previo appuntamento in modo da ridurre le code nei giorni di 
apertura al pubblico; 

Ritenuto stabilire che gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
potranno avere accesso, per il disbrigo delle pratiche dei propri clienti, presso l'Ufficio Tributi 
dell'Ente tutti i lunedì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 concordando telefonicamente con gli addetti 
l'appuntamento senza necessità di supportare le code; 

Visto il parere favorevole di cui all'art. 49 del D. Lgs.vo del 18/08/2000 n. 267 e s.m.i in ordine alla 
regolarità tecnica del presente atto; 

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 
49 del D. Lgs.vo 267/2000 e s.m.i.; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi, 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati, 

Che gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili potranno avere 
accesso, per il disbrigo delle pratiche dei propri clienti, presso l'Ufficio Tributi dell 'Ente tutti i 
lunedì dalle ore 9:30 alle ore 12:30, concordando telefonicamente con gli addetti l'appuntamento, 
senza necessità di supportare le code; 

INDI 

Di dichiarare, il predetto atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del 40 comma 
dell'art. 134 del D.Lgs.vo del 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 



Comune di Fondi 
Latina 

Settore Bilancio e Finanze 

PROPOSTA DI DELmERAZIONE: Apertura sportello dedicato al ricevimento dei 
professionisti iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili. 

PARERE DI REGOLARITA TECNICA 

Ai sensi dell'art. 49, comma lO del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

Comune di Fondi, lì 17/06/2014 IL DIRIGENTE 
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Il presente verbale viene cosÌ sottoscritto: 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretori o On-line di questo Comune 
secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire dal ... 2 .. ' .. G+U~"2.a14 
Fondi li ... 2A ... GJ.~.~.f9.J4 

ESECVTIVIT A' 

La presente deliberazione: 

~ è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4° del T.V. 267/2000 
D è divenuta esecutiva il giorno .......................................... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 
all'albo pretorio On-line, a norma dell'art. 134, comma 3° del T.V. 267/2000 


