COMUNE DI VILLA D'OGNA
____________________
Provincia di Bergamo
Codice Ente 10245

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sigla

Numero

G.C.

39

Data

15-04-2014

COPIA

OGGETTO: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA IUC
(IMPOSTA UNICA COMUNALE) DI CUI ALLA LEGGE 147 DEL
27.12.2013.

L'anno duemilaquattordici il giorno quindici del mese di aprile alle ore 18:30 nella
sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal SINDACO, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei signori:

Presenti/Assenti
SINDACO

Presente

MORANDI LUCA

ASSESSORE

Presente

DORATI SILVIO

ASSESSORE

Presente

BELLINI ANGELA

Totale Presenti
Totale Assenti

3
0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE RAPISARDA LEOPOLDO, il
quale provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta
dal numero degli intervenuti, il SINDACO BELLINI ANGELA assume la presidenza,
dichiarata aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.

PARERE PREVENTIVO
Il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile dell’Area Amministrativa, , ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n, 267, esperita l’istruttoria di competenza ed
effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per l’adozione del presente
provvedimento, attestando la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione
amministrativa
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione sopra indicata.
Addì, 14-04-2014
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Rag. Miriam Morandi

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
¾ L’art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito, a decorrere
dal 01 gennaio 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale, l’Imposta Unica
Comunale (I.U.C.) composta dall’imposta municipale propria (I.M.U.), dai Tributi
sui Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa Rifiuti (TARI);
¾ 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 nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie
relative al tributo stesso;
¾ i Comuni devono procedere alla predisposizione del regolamento per l’applicazione
del nuovo tributo, del piano finanziario e della determinazione delle nuove tariffe e
aliquote di imposta;
DATO ATTO che in tema di IUC, il primo adempimento di competenza della
Giunta Comunale è la nomina del funzionario responsabile del tributo, al quale spetterà
dare il parere tecnico sulle proposte di deliberazione regolamentare e tariffaria;
INTESO pertanto dover provvedere alla individuazione e nomina del
Funzionario Responsabile dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.);
ACCERTATO che già in vigenza della precedente normativa, con delibera di
giunta Comunale era stata disposta l’individuazione del responsabile IMU e del
Responsabile TARES nella persona del dipendente Morandi rag. Miriam;
RITENUTO di dover individuare quale responsabile dell’Imposta Unica
Comunale (I.U.C.) composta da IMU – TASI e TARI, il responsabile dell’Area
Economica/Finanziaria/Personale Morandi rag. Miriam Cat. D – posizione economica

D4 profilo professionale Istruttore Direttivo – già Responsabile IMU e TARES e, in
caso di sua assenza o impedimento il Segretario Comunale in servizio;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO l’art. 48 comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali – D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000;
VISTO il parere espresso dal soggetto indicato ai sensi dell’art. 49 del Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000,
inserito nel presente atto;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi di legge,

DELIBERA
1. Di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2. Di individuare e nominare per i motivi in premessa citati e ai sensi dell’art. 1
comma 692 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 il funzionario Responsabile
dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) composta da Imposta Municipale Propria
(I.M.U.), Tributi sui Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti (TARI) nella
persona della dipendente Morandi rag. Miriam dipendente a tempo
indeterminato di questo Comune inquadrato nella Cat. D – posizione economica
D4 profilo professionale Istruttore Direttivo – Responsabile Area
Economica/Finanziaria/Personale e in caso di assenza o impedimento, nella
persona del Segretario Comunale in servizio;
3. Di precisare che, in ragione di tale designazione, al predetto Funzionario
responsabile sono attribuite tutte le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni
attività organizzativa e gestionale, connessa a tale tributo, come previsto dalle
disposizioni legislative richiamate in premessa;
4. Di notificare la presente deliberazione all’interessata;
5. Di trasmettere copia della presente deliberazione, entro trenta giorni dalla data di
esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, secondo le modalità telematiche che sono state individuate dal
Ministero stesso;
CON separata votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

IL SINDACO
F.to ANGELA BELLINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LEOPOLDO RAPISARDA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI ESEGUIBILITÀ
Si certifica che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Addì, 15-04-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LEOPOLDO RAPISARDA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio
senza riportare, entro dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione, denunce di vizi di illegittimità o
incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del T.U.
Ordinamento Enti Locali D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Addì, 28-04-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
LEOPOLDO RAPISARDA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATA DI PUBBLICAZIONE: Si certifica che questa deliberazione, è stata affissa in
copia all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Addì, 18-04-2014
per IL RESPONSABILE DELL’ALBO
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Eugenia Stabilini
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Addì,
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Eugenia Stabilini

