
 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 28 del 11/03/2022 
 

 

OGGETTO: ISTITUZIONE TASSA DI AMMISSIONE A CONCORSI 

PUBBLICI E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI 
 

 

L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno UNDICI del mese di MARZO alle ore 12:05, si è 

riunita, previa convocazione, con il Sindaco e l’Assessore Righetti in presenza e il Vicesindaco 

Scalambra, l’Assessore Fattori e l’Assessore Sabattini in Videoconferenza la Giunta Comunale. 

 

Sul punto in oggetto risulta la seguente composizione: 
 

 
Carica Cognome e Nome Presenza 

Sindaco MANTOVANI DARIO Presente 

Assessore SCALAMBRA ANDREA Presente 

Assessore FATTORI LETIZIA Presente 

Assessore RIGHETTI GIANNI Presente 

Assessore CARLOTTI MARGHERITA Assente Giustificato 

Assessore SABATTINI GIULIANA Presente 

 

Totale Presenti: 5 Totale Assenti: 1 

 

 

 

Partecipa il Segretario Generale del Comune, Sig. Dott. Danilo Fricano. 

 

In qualità di Sindaco, il Sig. Dario Mantovani assume la presidenza e, constatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto e richiamato l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli 

organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli 

obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali 

funzioni;  

 

Vista e richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del  30/12/2021 relativa a: 

"Approvazione D.U.P. 2022/2024 e approvazione Bilancio di previsione per gli esercizi 

2022/2024"; 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 30.12.2021 relativa a “Approvazione 

Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2022/2024”; 

 

Premesso che l’articolo 52 del D.Lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell’articolo 14 del D.Lgs 

23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell’ente 

locale disponendo che “… i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, 

anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 

imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 

esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si 

applicano le disposizioni di legge vigenti”; 

 

Visto e richiamato l’art. 3, comma 5-sexiesdecies, del DL 20 dicembre 2021, n. 228, convertito 

con modificazioni con la Legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al differimento al 31 maggio 2022 

del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli Enti Locali; 

Richiamato l’art. 27, comma 6 del D.L. 28.02.1983, n. 55 convertito con modificazioni dalla L. 

26.04.1983, n. 131 il quale prevedeva che “La tassa di ammissione ai concorsi per gli impiegati 

presso i comuni, le province, loro consorzi ed aziende stabilita dall'articolo 1 del regio decreto 21 

ottobre 1923, n. 2361, nonché la tassa di concorso di cui all'articolo 45 della legge 8 giugno 1962, 

n. 604, e successive modificazioni, sono stabilite in lire 7.500”;  

 

Visto l’art. 23 della L. 24.11.2000 n. 340 che sostituisce le parole dell’articolo sopra richiamato 

“sono stabilite in L. 7.500” con le seguenti “sono eventualmente previste dalle predette 

amministrazioni in base ai rispettivi ordinamenti e comunque fino a un massimo di L. 20.000”;  

 

Considerato che la norma sopra richiamata rende facoltativa per gli Enti Locali la previsione della 

tassa di ammissione ai concorsi, e discrezionale la quantificazione dell’importo nei limiti massimi 

di L. 20.000 pari a Euro 10,33;  

 

Visto l’art. 1, comma 169, della L. 296/2006 (Finanziaria 2007) che dispone, al comma 16, che “gli 

enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche 

se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 

hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  

 

Dato atto che, ad oggi, non è stato fissato l’importo della tassa di ammissione ai concorsi; 

 

Considerato che si rende necessario fissare l’importo della tassa di ammissione ai concorsi che 

verrà applicata alle procedure concorsuali che verranno avviate dall’Ente;  

 

Ritenuto di fissare l’importo della tassa di ammissione ai concorsi in Euro 10,00; 



 

 

Visto il D. Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;  

 

Visto il  Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Attestato che i contenuti del presente atto non comportano  riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio comunale; 

 

Acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 comma 1  D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

Effettuata votazione con scrutinio palese, per alzata di mano, col seguente esito: unanimità  

 

DELIBERA 

 

1) Di prendere atto di tutto quanto esposto in premessa e di istituire, con decorrenza 01/01/2022, 

la tassa di ammissione ai concorsi pubblici; 

2) Di fissare l’importo della tassa di ammissione ai concorsi in Euro 10,00, conformemente alle 

indicazioni di cui alla Legge 340/2000 e sulla base delle argomentazioni esposte in premessa;  

3) Di disporre che il presente atto venga pubblicato in “Amministrazione Trasparente”, sezione 

“Atti Generali”, sottosezione “Delibere”; 

4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, in virtù dell’urgenza ai sensi dell’art. 

134, comma 4, D.Lgs. 267/2000, con la seguente votazione, espressa con scrutinio palese  per 

alzata di mano, dal seguente esito: unanimità  

 

 

 



 

COMUNE DI MOLINELLA 
PROVINCIA DI BOLOGNA 

 

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto; 

 

Il Sindaco  Il Segretario Generale 

Dario Mantovani  Dott. Danilo Fricano 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 
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