COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Provincia di Potenza)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 94

Del 0101-0808-2014

Oggetto: Nomina del responsabile del tributo "IUC".

L’anno duemilaquattordici,
uno
del mese di agosto , alle ore 09:25
duemilaquattordici, il giorno
nella
sala
comunale, in seguito a convocazione disposta ai sensi di legge, si è
riunita la Giunta Comunale con la presenza dei seguenti signori:
ESPOSITO DOMENICO
FANTINI ROBERTO
TOMA SILVIO
BRIAMONTE ROSARIA
BRANCALE MARIO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Assente
Presente
Presente
Presente
Assente

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente FANTINI ROBERTO, in qualità
di VICEVICE-SINDACO, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopra indicato.
Partecipa il Segretario Comunale

Dott. Andrea LA ROCCA.
ROCCA.
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Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale predisposta dall’ AREA ECONOMICA - FINANZIARIA avente
ad oggetto: “Nomina del responsabile del tributo "IUC".”
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

PRESO ATTO che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione è stato
richiesto, ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267, il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa e, contabile , favorevolmente espressi dal Responsabile dell’Area
Economico- Finanziaria;
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore;
Visto l'art. 1, comma 692, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il
Comune designa il funzionario responsabile, cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di
ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti
afferenti a tali attività, nonchè la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al
tributo stesso;
Appurato che il Comune ha facoltà di emanare una unica delibera di nomina del
responsabile IUC ;
Vista l’esperienza acquisita dalla dr.ssa Merlino Maria Antonietta già responsabile dei
tributi IMU-TARSU e valutato il lavoro svolto, si rende opportuna la nomina dello stesso
funzionario quale responsabile anche per quanto riguarda il tributo ”IUC”;
Visto che con la circolare prot. 7812 del 15 aprile 2014 il Ministero delle Finanze ha
chiarito che non sussiste più alcun obbligo di trasmettere al Ministero stesso la delibera di
nomina del responsabile e che, anche per quei tributi per i quali ancora la norme
pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale del Comune;
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione del l’ ” IUC”
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 31/07/2014 ;
Su proposta del Vice-Sindaco dott. FANTINI Roberto
PROPONE
1.di nominare responsabile del tributo denominato “IUC” il funzionario dr.ssa Maria
Antonietta MERLINO , per le motivazioni espresse in premessa;
2. di precisare che, in ragione di tale designazione al predetto funzionario Responsabile
sono attribuite tutte le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e
gestionale connessa a tale tributo, come previsto dalle disposizioni legislative vigenti;
3. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4,del T.U.E.L., D. Lgs. n° 267/2000.
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IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIO
MERLINO MARIA ANTONIETTA

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la su esposta proposta di deliberazione;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella
Stessa riportate;
DATO ATTO, che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione è stato
richiesto, ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267, il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa e, contabile , favorevolmente espressi dal Responsabile dell’Area
Economico- Finanziaria;

Ad unanimità di voti,
D E L I B E R A
-Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed
il dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.-
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VISTO:Si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta
relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
delle autonomie locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e
integrazioni.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to

IL RESPONSABILE FF.DELL’AREA
ECONOMICOECONOMICO-FINANZIARIA
F.to Dott.ssa Maria Antonietta MERLINO

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to

Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Domenico ESPOSITO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Andrea LA ROCCA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, su analoga attestazione del Messo Comunale,

ATTESTA
che copia
della
presente
deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni
consecutivi
all’Albo
Pretorio dal
0101 - 0808 - 2014 al 1616 - 0808 - 2014
Nr.___________ Registro Pubblicazioni, ai sensi dell’art.124, comma 1, D.L.gs 18 agosto
2000, nr.267, e ss.mm.ii senza reclami od opposizioni.
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sig. Pietro VALSINNI

Dott. Andrea LA ROCCA

Dalla Residenza Municipale, lì _________________
_________________
_______________________________________________________________________________________________________________

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Sant’Arcangelo, Lì ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Andrea LA ROCCA

Contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio è stata data comunicazione ai capigruppo Consiliari con lettera
prot.n°______________ in data_______________così come prescritto dall’art. 125 del D.L.gs. n. 67/2000.
La presente deliberazione:
- è divenuta esecutiva il giorno 0101-0808-2014 :
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4° D.L.gs 267/2000).
decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art.134, c. 3° D.L.gs 267/2000).
Data _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Andrea LA ROCCA
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