Direzione Regionale del Molise

Accertamento del mancato funzionamento degli Uffici della provincia di
Campobasso nel giorno 9 gennaio 2017

IL DIRETTORE REGIONALE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
atto
DECRETA
1. E’ accertato il mancato funzionamento nel giorno 9 gennaio 2017 delle
seguenti strutture dell’Agenzia delle Entrate:
- Direzione Regionale del Molise
- Direzione Provinciale di Campobasso.

Motivazioni
A causa delle abbondanti nevicate verificatesi, il signor Prefetto della provincia
di Campobasso, con provvedimento n. 1491 dell’8 gennaio 2017, ha disposto
per il giorno 9 gennaio 2017 la chiusura di tutti gli uffici pubblici del capoluogo
e dell’intera provincia di Campobasso.
Tale provvedimento si è reso necessario, alla luce delle persistenti avverse
condizioni metereologiche che hanno investito il territorio, per scongiurare
ogni situazione di pregiudizio alla sicurezza pubblica e del personale.
Il presente atto viene emanato per l’accertamento del mancato funzionamento,
per il giorno 9 gennaio 2017, degli uffici su richiamati.
Il Garante del contribuente del Molise, consultato al riguardo ai sensi dell’art.3
del D.L. 21 giugno 1961, n.498, convertito in legge 28 luglio 1961, n.770 e
successive modifiche e integrazioni, con nota prot.n.4 del 12 gennaio 2017 ha
espresso parere favorevole all’emanazione del provvedimento.
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La presente disposizione sarà pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle
Entrate ai sensi dell’art.1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n.244.
Riferimenti normativi e amministrativi
-

-

-

decreto legge 21 giugno 1961, n.498 convertito – con modificazioni –
dalla legge 28 luglio 1961, n.770 e successivamente modificato
dall’art.10, comma 1, lettera b) del d.lgs.26 gennaio 2001, n.32;
d.lgs 30 luglio 1999, n.300 (art.66) e succ.modif.e integrazioni;
decreto ministeriale 28 dicembre 2000;
d.lgs. 30 marzo 2001, n.165: art.16 (funzioni dei dirigenti di uffici
dirigenziali generali), comma 1, lett.c): adozione atti relativi
all’organizzazione degli uffici;
statuto dell’Agenzia delle Entrate (art.11);
regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate – artt.4 e 7
(poteri e competenze dei Direttori Regionali).
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