CITTÀ DI PESCARA
Medaglia d’Oro al Merito Civile
SETTORE TRIBUTI
Uffici: Via Venezia, 8
Tel 0854283802 Fax 0854224315 E-mail: Settore.Tributi@Comune. Pescara. It
Recapito postale: Comune di Pescara - Settore tributi - Piazza Italia,1 - 65100 Pescara

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI CONSIGLIERI TRIBUTARI
IL DIRIGENTE

Premesso che il Consiglio comunale con deliberazione n. 181 del 30/11/2011, in conformità
a quanto disposto dall'art. 18 del D. L. 78/2010, ha approvato il regolamento disciplinante
l’istituzione ed il funzionamento del Consiglio tributario;
Dato atto che occorre procedere alla nomina di n. 4 componenti del Consiglio Tributario,
che sarà composto da n. 5 membri, di cui uno già individuato nella figura del dirigente del
Settore Tributi del Comune di Pescara o un suo funzionario delegato dello stesso settore;
Richiamati l'art. 3 del citato Regolamento, in merito ai criteri di nomina dei componenti e
l'art. 4 per quanto attiene ai requisiti ed incompatibilità;
Rilevato pertanto che i componenti del Consiglio Tributario devono possedere:
1) i requisiti per essere eletti alla carica di Consigliere Comunale;
2) la residenza nel territorio del Comune di Pescara;
Precisato, inoltre, che non possono essere eletti come membri del Consiglio Tributario:
a) i parlamentari;
b) i sindaci e presidenti di provincia e regione;
c) i consiglieri e gli assessori regionali;
d) i consiglieri e gli assessori provinciali;
e) i consiglieri e gli assessori comunali, nonché i presidenti e consiglieri delle
circoscrizioni territoriali;
f) i membri ed i segretari delle commissioni tributarie provinciali e regionali;
g) i dipendenti dell’Amministrazione Finanziaria;
h) i rappresentanti delle associazioni di categoria, nonché i professionisti che svolgono
abitualmente attività di assistenza e/o di rappresentanza dei contribuenti in materia
tributaria presso gli uffici finanziari e le commissioni tributarie;
Considerato, altresì, che i candidati per le nomine in oggetto devono presentare la propria
candidatura con domanda in carta libera, corredata da un curriculum vitae (dettagliando la
propria posizione personale e professionale), nonché da una dichiarazione in cui si dà atto del
possesso dei requisiti di cui ai punti 1), 2), di cui sopra e di non trovarsi in una delle
condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità precedentemente precisate;

Atteso che i consiglieri tributari verranno selezionati e nominati dal Consiglio comunale in
base alle professionalità ed ai titoli posseduti e dichiarati nei curricula presentati;
Considerato, infine, che ai componenti del Consiglio Tributario è prevista la corresponsione
di un gettone di presenza, se richiesto e dovuto, per ogni seduta regolarmente verbalizzata,
nella misura pari a € 30,00, per un importo annuo non superiore ad € 13.000,00 per tutto il
Consiglio Tributario

AVVISA
che è indetta la selezione pubblica per la scelta dei componenti del Consiglio Tributario.
A tal fine
INVITA
gli interessati alla nomina in oggetto a presentare l’apposita domanda, come da modello
allegato, entro le ore 12,00 del 19 dicembre 2011 all'Ufficio Protocollo del Comune di
Pescara, oppure esclusivamente tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC)
all'indirizzo protocollo@pec.comune.pescara.it

Avvertenze
- Per eventuali informazioni contattare i l Servizio Tributi del Comune di Pescara - tel.
085/4283824 – 085/4883271, nei seguenti giorni ed orari:
da lunedì a venerdì , dalle 8.30 alle 12.30; martedì e giovedì, dalle 14.30 alle 18.30
oppure
inviare e-mail all’indirizzo: marco.scorrano@comune.pescara.it
“richiesta informazioni – consiglio tributario”.

specificando

Pescara, 02/12/2011

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Marco Scorrano

nell’oggetto:

CITTÀ DI PESCARA
Medaglia d’Oro al Merito Civile
SETTORE TRIBUTI
Uffici: Via Venezia, 8
Tel 0854283802 Fax 0854224315 E-mail: Settore.Tributi@Comune. Pescara. It
Recapito postale: Comune di Pescara - Settore tributi - Piazza Italia,1 - 65100 Pescara

Oggetto: Avviso pubblico per la nomina dei consiglieri tributari
MODELLO DI DOMANDA/DICHIARAZIONE
Il/La

sottoscritto/a

_____________________________________________________________________

nato/a _____________________ il __/___/________, residente a _________________________________
via___________________________ n._____
C.F.___________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare all'avviso pubblico per la nomina a membro del Consiglio Tributario del
Comune di Pescara.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara di:
1)

di possedere i requisiti per essere eletti alla carica di Consigliere Comunale;

2)

di risiedere nel territorio del Comune di Pescara;

3)

di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 4, comma 1,
del Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio tributario approvato con delibera
del Consiglio comunale n. 181 del 30/11/2011, ed in particolare:
a)
b)
c)
d)
e)

di non essere parlamentare;
di non essere sindaco e presidente di provincia e regione;
di non essere consigliere e assessore regionale;
di non essere consigliere e assessore provinciale;
di non essere consigliere e assessore comunale, nonché presidente e consigliere di circoscrizione
comunale;
f) di non essere membro e segretario delle commissioni tributarie provinciali e regionali;
g) di non essere dipendente dell’Amministrazione Finanziaria;
h) di non essere rappresentante di associazione di categoria o professionista che svolge abitualmente
attività di assistenza e/o di rappresentanza dei contribuenti in materia tributaria presso gli uffici
finanziari le commissioni tributarie;

4)

di essere a conoscenza che ai componenti del Consiglio Tributario spetta un gettone di presenza, se
richiesto e dovuto, per ogni seduta verbalizzata, pari a € 30,00 lordi, per un importo annuo lordo non
superiore ad € 13.000,00 per tutto il Consiglio Tributario;

5)

di dare il proprio consenso per l'uso, la comunicazione e la diffusione dei propri dati personali, sensibili
e non, per i trattamenti relativi alla nomina del Consiglio tributario.

Si allega curriculum vitae e copia documento d'identità in corso di validità.

(luogo e data)

(firma leggibile)

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE

Il presente modello, disponibile presso il Comune di Pescara – Ufficio Tributi, Via Venezia n. 8 - e
scaricabile anche dal sito internet del Comune stesso, deve essere compilato in modo leggibile in
ogni sua parte e completato dagli allegati richiesti nell'avviso.

