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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente provvedimento - dichiarato immediatamente eseguibile – sarà pubblicata all'Albo
comunale per 15 giorni interi e consecutivi a decorrere dal:

Verbale di deliberazione della Giunta comunale
OGGETTO:DESIGNAZIONE FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE (I.U.C.)

Il Responsabile
___________________________________________________________________________________
L’anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di marzo alle
ore 18.30, nella sala comunale si è riunita la giunta comunale.
Intervengono:
____________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Nel periodo di pubblicazione all'Albo pretorio comunale non sono stati presentati reclami,
Presente

osservazioni o denunce avverso il presente provvedimento.
Il presente provvedimento è divenuto esecutivo in data
Il Responsabile

PICCO Augusto
VIDONI Enzo
DI SANTOLO Oliviero
RODARO Elena
STEFANUTTI Henry

Si
Si
Si
Si
Si

addì

Gli assenti risultano giustificati.
Assiste il Segretario comunale Sig. Dott. ssa ANGELI Vittoria
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. PICCO
Augusto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e
su questi la Giunta comunale adotta la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’articolo 1 comma 639 della Legge 27.12. 2013 n. 147 che ha istituito a
decorrere dal 1° gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)
RILEVATO che il comma 692 prevede che " il Comune designa il funzionario
responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa
e gestionale, compreso quella di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività,
nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso "
PRESO ATTO che l’art. 6 del vigente Regolamento comunale per la disciplina delle
entrate stabilisce che sono responsabili delle singole entrate i funzionari responsabili dei
servizi
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 03.11.2010 con la quale il
Sindaco - componente dell’Organo esecutivo di questo Ente – è stato nominato
Responsabile della Posizione Organizzativa Amministrativo-Contabile
RITENUTO pertanto di affidare a tale figura la responsabilità e la gestione dell’Imposta
Unica Comunale (IUC)
PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio
Comunale
VISTO lo Statuto comunale
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni
VISTE le LL.RR. 21/2003 e 17/2004
ACQUISITO l’allegato parere di regolarità tecnica
SENTITO inoltre il parere giuridico favorevole del Segretario comunale, per quanto di
sua competenza, in merito all’adozione del presente provvedimento
Con votazione unanime palese
DELIBERA
1 di designare funzionario responsabile dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) il
Sindaco quale Responsabile della Posizione Organizzativa Amministrativo-Contabile,
secondo il disposto dell’art. 6 del vigente regolamento per la disciplina delle entrate
2 di dare atto che al medesimo vengono conferite le funzioni, i poteri per l’esercizio di
ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quella di sottoscrivere i
provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le
controversie relative all’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) comprendente i tributi IMUTARI-TASI
3 di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle
Finanze – Dipartimento Finanze - entro trenta giorni dalla data di esecutività
Quindi
Con separata votazione unanime palese
DELIBERA
4

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 17 comma 12 lett. a) della L.R. 17/2004
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