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VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 14 

 
 
 

OGGETTO : 
INTEGRAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI NOMINA FUNZIONAR IO 
RESPONSABILE DEI TRIBUTI COMUNALI E DELL'ENTRATA RE LATIVA AL 
SERVIZIO IDRICO, PER L'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E P UBBLICHE 
AFFISSIONI E PER L'IMPOSTA DI SOGGIORNO.           
 
 
L’anno duemiladiciotto   addì ventisei  del mese di marzo  alle ore  diciotto  e minuti  
zero  nella sala delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE sotto la 
Presidenza della Sig.ra COSSARD LAURA - Sindaco  e con l’assistenza del 
SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa VAUTHIER LUCIA . 
 
Sono intervenuti i Signori: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 
  
COSSARD LAURA - Sindaco  Sì 
THERISOD NELLA - Vice Sindaco  Sì 
STELLA ALBERTO - Assessore  Sì 
TREU LUCIANA - Assessore Giust. 
PELLISSIER MONICA - Assessore Giust. 
  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 2 

 
 

I L     P R E S I D E N T E  
 
 
Essendo legale in numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



GC/2018/14 
OGGETTO : INTEGRAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI NOMINA  FUNZIONARIO 
RESPONSABILE DEI TRIBUTI COMUNALI E DELL'ENTRATA RE LATIVA AL SERVIZIO 
IDRICO, PER L'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI E PER 
L'IMPOSTA DI SOGGIORNO.           
      
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

VISTA legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta), in 
particolare gli artt. 23 e 24 ove sono disciplinati le competenze, l’organizzazione e il 
funzionamento della Giunta comunale; 
 
VISTO lo Statuto comunale vigente, in particolare l’art. 21, comma 2 che stabilisce la 
competenza residuale della Giunta comunale; 
 
RICHIAMATO l’articolo 16 della Legge Regionale 6/2014 che affida alle Unités des 
communes l’esercizio obbligatorio delle funzioni e dei servizi comunali tra i quali il servizio di 
accertamento e riscossione volontaria delle entrate comunali; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta dell’Unité des Communes Valdôtaines Grand-
Paradis del 28 dicembre 2016 n. 63 avente ad oggetto “Servizio entrate locali – 
Determinazioni in merito. Approvazione regolamento di organizzazione per la gestione del 
servizio”; 
 
ATTESO che con il provvedimento sopra richiamato si stabilisce che a decorrere dal 1° 
gennaio 2017 il servizio entrate locali venga costituito presso l’Unité des Communes 
Valdôtaines Grand-Paradis, ai sensi dell’articolo 16 della Legge Regionale 6/2014, e si 
approva il regolamento di gestione del servizio stesso e, inoltre, che dal 1° gennaio 2018 
passi al SEL anche la gestione dell’Imposta di pubblicità e affissioni e dell’Imposta di 
soggiorno; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n 3 del 9 gennaio 2017 con cui venne nominato il 
funzionario responsabile dei tributi comunali (I.M.U., TARES, TARSU, I.U.C) e dell’entrata 
relativa al servizio idrico presso l’Unité des Communes Grand Paradis nella persona della 
dott.ssa Angela Battisti; 
 
RITENUTO di integrare la propria deliberazione n. 3 del 9 gennaio 2017 nominando la 
dott.ssa Angela Battisti responsabile dell’imposta di soggiorno e dell’imposta sulla pubblicità 
e diritti di pubblica affissione del comune di Rhêmes-Saint-Georges, affinché le siano 
attribuite le funzioni e i poteri per l’esercizio di attività organizzative e gestionali relative a tali 
tributi; 
 
VISTO il parere favorevole di legittimità reso dal Segretario Comunale ai sensi della Legge 
Regionale 19 agosto 1998, n. 46; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli  
 
  

DELIBERA 
 
 

1. DI NOMINARE il Segretario dell’Unité Des Communes Valdôtaines Grand-Paradis, 
Dott.ssa Angela Battisti, funzionario responsabile dell’imposta di soggiorno e 
dell’imposta sulla pubblicità e diritti di pubblica affissione del comune di Rhêmes-Saint-
Georges a decorrere dal 1° aprile 2018; 

 



2. DI DARE ATTO che il presente atto verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune e 
dell’Unité Grand-Paradis. 

 
 

*************************** 
 
 
 
 

 
PARERE DI LEGITTIMITA’ 

Il Segretario Comunale esprime parere favorevole di legittimità, ai sensi dell'art. 9 comma 1 
lettera d) della L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e s.m.i.. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Lucia VAUTHIER                 
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to COSSARD LAURA F.to dott.ssa VAUTHIER LUCIA 

  
 
__________________________________________________________________________________________ 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione è  stata pubblicata all’Albo  Pretorio  comunale a 
partire dal 29/03/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. 7.12.1998 
n. 54, e successive modificazioni ed integrazioni. 
Reg. Albo Pretorio n. 118 
 
Rhêmes-Saint-Georges, li 29/03/2018  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott.ssa VAUTHIER LUCIA 

 
 
__________________________________________________________________________________________ 

 
ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/03/2018 , ai sensi dell'art. 52 ter della L.R. 
7.12.1998 n. 54, e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Rhêmes-Saint-Georges, li  29/03/2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott.ssa VAUTHIER LUCIA 

 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 
 
Rhêmes-Saint-Georges, li 29/03/2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

 
__________________________________________________________________________________________ 

Adempimenti di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 

 Art. 15   - incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (allegare curriculum 
vitae   professionista) 

 Art. 23   - provvedimenti amministrativi 

 Art.  23 – comma 1   - compilazione griglia per quanto riguarda: 
____Autorizzazione o concessione; 
____Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con 
riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti 
pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 
n. 163; 
____Concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di 
carriera di cui all’art. 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009; 
____Accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre 
amministrazioni pubbliche; 

 Ar tt. 26 e 27    - concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di 
vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (di importo superiore a 
1.000,00 € nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario) 

 Art. 37   - contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – pubblicazione 

 Art. 37   - contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – aggiornamento dati AVCP 

 


