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OR!GINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N.

I ls
DATA 'i t s[1. ztil

OGGETTO:

NOMINA DEL FUNzloNARto RESPoNSABTLE DEt rRtBUT! coMUNALI: !MU -
TASI _ TARI - TARES _ TARSU - lCI - IMPOSTA D! SOGGIORNO _ IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLTCITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - TOSAP _
COSAP

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno Ue dI tinf det mese di sETTEMBRE aile ore
/^,4 nella sala delle adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei

Sigg, ri:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco Dr. Gaetano
SoLLAZZO

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Dott. Nicola FALCONE
?

\

PRESENTI ASSENTI

S!GNOR SOLLAZZO GAETANO SINDACO

)c
SIGNORA CASELLA FRANCESCA ANNA ASSESSORE

x
SIGNOR BENVENUTO PIERLUIG! ASSESSORE

k
SIGNOR MAIOL!NO FRANCESCO ASSESSORE

{
SIGNORA URCIUOLO MARlASSUNTA ASSESSORE

x

I
I

?

I



IL PROPONENTE

PREMESSO CHE:
- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del2o13 istituisce l'imposta unica comunale (lUC), che si
compone dell'imposta municipale propria (lMU), del tributo sui servizi indivisibili (TÀSI)'e della
tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. '1, comma 692, della legge n. 147 del2013 prevede che " il comune designa il Funzionario
Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzaliva e
gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la
rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;
- l'an. 14 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 201 1, convertito dalla Legge n. 214 del22 dicembre 2011,
ha istituito, a decorrere dal 1'gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
- il comma 36, dell'art. 14 del citato D.L. n. 201t2o11 prevede che "il comune designa il
Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogn i attività
organizzaliva e gestionale, compresa quella di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività,
nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso,,,
- il D.Lgs. n. 504 del 3011211992 istituisce t'imposta comunate sugti immobiti (lcl);
- l'art.11 comma 4, del D.Lgs. 504 del 3011211992 prevede che "con delibera di giunta comunale è
designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività
oqanizzaliva e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli
awisi e iprowedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone irimborsi,,;
- il D.Lgs. n. 507 del 1511111993 revisiona l'imposta comunale sulla pubblicità e it diritto di
affissione;
- I'ad. 11, comma 1, del D.Lgs. n.507 del 1511111993 prevede che " Nel caso di gestione diretta, il
comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed ipoteri per l'esercizio di ogni
attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni:
il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i prowedimenti relativi e dispone i

rimborsr";
- il Capo lll del D Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, concernente la «Revisione ed armonizzazione
della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni» e successive modificazioni;
- l'articolo 74 del detto D.Lgs. n. 507/1993, testualmente recita: 7. ll comune designa un
funzionario cui sono attribuiti la funzione e ipoteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e
gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario
sottoscrive le richieste, gli avvisi, iprowedimenti relativi e dispone irimborsi.

RITENUTO doversi procedere alla nomina, quale funzionario responsabile, il Rag. Gamba
Giuseppe - dipendente comunale di ruolo, dei seguenti tributi comunali:

> IMU
> TASI
> TARI
> TARES
> TARSU
> tct
> IMPOSTA DI SOGGIORNO
> IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI
> TOSAP
> COSAP

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni recante ,,Testo

unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali";

VISTA la legge 27 Dicembre 2013, n.143 - Legge di stabilità 2014;

VISTO il Decreto del Ministero dell'lnterno datato 18.07.2014 che differisce al 30 settembre 2014 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014;



VISTO il vigente Regolamento Generale delle Entrate;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

PROPONE DI

Dl NoMINARE, quale funzionario responsabile, il Rag. Gamba Giuseppe - dipendente comunale
di ruolo, dei seguenti tributi comunali:

> IMU
> TASI
> TARI
> TARES
> TARSU
> lcl
> IMPOSTA DI SOGGIORNO
> IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI> TOSAP
> COSAP

Dl DARE ATTO CHE, il dipendente comunale di ruolo Rag. Giuseppe Gamba, rrveste la qualifica
di Funzionario Responsabile dei seguenti tributi comunali:

> IMU
> TASI
> TARI
> TARES
> TARSU
> tct
> IMPOSTA DI SOGGIORNO
> IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI
> TOSAP
> COSAP

Dl PRECISARE CHE al predetto funzionario sono conferiti le funzioni ed ipoteri per l'esercizio di
ogni attività gestionale sulle imposte, tasse e tributi prima richiamati, nonché e attributo il potere di
sottoscrivere le richieste, gli avvisi, iprowedimenti, di apporre il visto di esecutività sui ruoli, di
disporre irimborsi e di resistere in giudizio;

Dl TRASMETTERE copia autentica della presente deliberazione, entro trenta giorni dalla data di
esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze

Dl DICHIARARE stante l'urgenza, Ia presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, con successiva separata votaiione.

E BILANCIO



PARERI
ARTTCOLO 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2oOO N. 267

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENT! LOCALI

IN ORDINE ALI-A REGOLARITA' TECNICA

UFFICIO TRIBUTI

ESPRIME PARERE:
FAVOREVOI-[=== == == = = == == = ===== = = = == _= = =

Diamante, lì 7110912014

ft aa Seftore Tributi

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO RAGIONERIA

ESPRIME PARERE:
FAVOREVOLE- - -- = = === == == == = = = = = = === : = =

Diamante, lì LL10912074

ll Responsabile del prt e.dimento 5ettor"691f\ r- ll Responsabi|e ttore Contabilità e
Finarl/ia

(Rag. GioVàr1n éamba) 
{(

tr
(

LA GIUNTA COMUNALE

n contrar

.)-
n.

astenuti n.

I

(nd unanimita

HA DICHIARATO la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto come appresso: i''

IL SEGRET
(Dott Nir

t

Gamba)

procedimento

Gamba)

Gamba)



La sottoscritta, visti gli atti d'ufficio,

Iiberazione:
ATTESTA

CHE !a de

kru.
data

v ene
)i

data comunicazione

St I ?t)i'

ai Capigruppo consiliari con nota Prot

(E'

tr E' divenuta esecutiva il senza esito di ricorsi.

Diamante, tì. 2 3 SEI. 20ì4 Auttttt tstRartvo
n SETTEMBRE)

LA SEGRETERIA.

)NSABILE MMINISTRATIVO
(Rnc. Aru MBRE)

D Viene affissa all'Albo Pretorio on line il giorno per la prescritta pubblicazione.

Diamante, lì .

!r ResporusaBllE DEr
SrrtoRe cED - ALBo oN LINE

(RAG, GnMan GrovaNnr)

I
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''! .,'n',,

per decorso deltermiÉe di

Ir- Rrspr
r,. i:

E' COPIA CONFORME ALL'ORlGINALE DEPOSITATO

Diamante, lì .


