
Atto n.

Del

Oggetto:

136

05/06/2015

NOMINA NUOVO FUNZIONARIO RESPONSABILE D'IMPOSTA

CITTA'  DI TRICASE

PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno                                        , il giorno                               , del mese di                        , alle ore             nella
sala delle adunanze di questo Comune, si è riunita la Giunta Comunale, convocata a termini di legge nelle
persone dei Signori:

DUEMILAQUINDICI CINQUE GIUGNO 13.30

ANTONIO G. COPPOLA S

PANICO MARIA ASSUNTA S

ELIA GIACOMO S

SCOLOZZI ADOLFO S

FRACASSO SERGIO S

Presenti n. Assenti n.5 0

Partecipa il   Segretario Generale  :

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il  Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DOTT. GIUSEPPE RIZZO

ANTONIO G. COPPOLA

Pres.

In ottemperanza all'Art. 49, del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000,

si esprimono i seguenti pareri

Il Responsabile del Servizio esaminata la proposta di delibera

con riferimento al rispetto delle normative comunitarie, statali,

regionali e regolamentari, generali e di settore, alla corretezza e

regolarità della procedura, alla correttezza formale nella

redazione dell'atto, esprime parere:

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere:

Data:

FAVOREVOLE

01/06/2015

D.SSA SILVIA DE SALVO

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Data:

FAVOREVOLE

01/06/2015

D.SSA SILVIA DE SALVO

ING.
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LA  GIUNTA  COMUNALE

Premesso:

Che  l'art.  1 comma 639,  della legge  27/12/2013 n.  147,  ha  istituito,  a  decorrere  dal  1°

gennaio  2014,  l'imposta  unica  comunale  (IUC),  composta  da  I.M.U.  (imposta

municipale  propria),  T.A.S.I.  (tributo  sui  servizi  indivisibili)  e  T.A.R.I.  (tributo  sul

servizio rifiuti  urbani).  Essa si   basa  su due  presupposti  impositivi,  uno  costituito  dal

possesso di  immobili  e  collegato  alla  loro   natura   e    valore    e    l'altro    collegato

all'erogazione e alla  fruizione  di  servizi  comunali.

Che  il  comma  692 del  medesimo  articolo  disciplina  la  designazione  del  funzionario

responsabile  a  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;

Che  con  propria  deliberazione,  la  n.  67  del  19/03/2015,  si  è  ritenuto  necessario

individuare il responsabile della Imposta unica comunale,  nella persona della Dott.ssa

Silvia De  Salvo in sostituzione  del  dott.  Cosimo D'Aversa,  collocato in aspettativa non

retribuita per un periodo di sei mesi;

Che in data 01/06/2015, il Dott. Cosimo D'Aversa è rientrato stabilmente in servizio; 

Ritenuto,  pertanto,  necessario  individuare  un  nuovo  funzionario  responsabile

dell'imposta  comunale  unica,  al  fine  di  alleviare  le  varie  incombenze  a  carico  del

responsabile dei servizi finanziari;

Ravvisata  l'opportunità  di  nominare,  il  Dott.  Cosimo  D'Aversa,  funzionario

responsabile  della IUC e  dei  tributi  minori,  a cui  sono conferite  tutte  le  funzioni  ed  i

poteri  per  l'esercizio  di  ogni  attività  organizzativa  e  gestionale  dei  tributi  e

precisamente:

• emettere gli avvisi di accertamento;

• emettere i necessari provvedimenti inerenti la gestione dei tributi;

• provvedere a disporre i rimborsi;

• organizzare la riscossione sia volontaria che coattiva;

Considerato che la presente deliberazione, nel rispetto della normativa vigente,  dovrà

essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Eseguito  con esito favorevole  il  controllo preventivo di  regolarità amministrativa del

presente atto avendo  verificato:

a) il rispetto delle normative comunitarie,  statali,  regionali e regolamentari,  generali e

di settore;

b) la correttezza e regolarità della procedura;

c) la correttezza formale nella redazione dell'atto;

Acquisito  il  seguente  parere  sulla regolarità contabile  espresso dal  Responsabile  dei

Servizi Finanziari: “favorevole”;

Visto il D. Lgs. n. 267/00;
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ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. di  designare il Dott. Cosimo D'Aversa funzionario responsabile:

• del  C.O.S.A.P.,  dell' I.C.P.  e  dell' imposta  comunale  unica  (  IUC),

composta da I.M.U. (imposta municipale propria), T.A.S.I. (tributo sui

servizi indivisibili) e T.A.R.I. (tributo sul servizio rifiuti urbani) a cui sono

conferite  le  funzioni  ed  i  poteri  per  l' esercizio  di  ogni  attività

organizzativa e gestionale del nuovo tributo;

2. notificare copia della presente a:

• dipendente interessato;

• Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, entro 60

giorni dall' avvenuta esecutività del presente atto.
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Atto n. 136 Del 05/06/2015

IL  SINDACO

ANTONIO G. COPPOLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto V.Segretario Generale certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune

 per la prescritta pubblicazione il

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

Tricase, li ____________________

______________________________ per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi e pe

gli effetti dell'Art. 124 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.8.2000

decorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Maria Rosaria PANICO

ING. DOTT. GIUSEPPE RIZZO

IL   SEGRETARIO GENERALE 

     Dott.ssa Maria Rosaria PANICO
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