COMUNE DI PONTEDASSIO
Provincia di Imperia

DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
X

ORIGINALE
COPIA CONFORME

Delibera n. 034 anno 2014.
OGGETTO: NOMINA DEL

FUNZIONARIO DELL ' IMPOSTA UNICA
COMUNALE ( IUC) .

L’anno duemilaquattordici addì UNDICI del mese di APRILE alle ore
19,00, nella Sede Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei
modi e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:
Presente
Sindaco

Ardissone Franco

Si

Assessore

Ramoino Giacomina

Sì

Assessore

Dulbecco Paolo

-

Assessore

Pezzuto Fulvio

Si

Assessore

Rainaldi Pierangelo

Si

Assente

Si

Partecipa il Segretario Comunale MARINO Dr. MATTEO
Il Sig. ARDISSONE Geom. Franco, Sindaco, assunta la presidenza e
constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in
discussione la seguente pratica all’ordine del giorno:

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 1, comma 639 e seguenti, della legge 27/12/2013 n. 147, che ha istituito,
a partire dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC);

PREMESSO che il comma 692 del citato art. 1 della legge n. 147/2013 disciplina la
nomina di un funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio
di ogni attività organizzativa e gestionale, compresa la sottoscrizione dei
provvedimenti afferenti tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le
controversie relative al tributo stesso;

DATO ATTO che il comma 36, dell’art. 14 del citato D. L. 6 Dicembre 2011, n. 201
prevede che “il Comune designa il Funzionario Responsabile, a cui sono attribuiti
tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compresa
quella di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la
rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso”;

RITENUTO pertanto procedere alla nomina del Funzionario Responsabile del Tributo
IUC;

CONSIDERATO che il Funzionario Responsabile IUC può essere individuato
nel sig. Marco Chiapello nella sua qualità di TPO dell’Area Amministrativo- Finanziaria
nella quale è inserito il Settore Tributi;

VISTO, inoltre, l’art. 18 bis del D.L. n. 8/1993 che prevede la comunicazione al
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Direzione Centrale per la Fiscalità Locale
– dei nominativi dei funzionari responsabili delle imposte;

PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del
bilancio comunale;

ACQUISITI in ordine alla proposta in esame i pareri di regolarità tecnica e contabile
formulati ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000;

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

Di designare quale Funzionario Responsabile dell’imposta unica comunale
(IUC), di cui all’art. 1, comma 692, della legge 27/12/2013 n. 147, il sig. Marco
Chiapello nella sua qualità di TPO dell’Area Amministrativa- Finanziaria
all’interno della quale è inserito il Settore Tributi;
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;
Di trasmettere copia autentica della presente deliberazione, entro trenta
giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Dipartimento delle Finanze;
Di dichiarare, con votazione unanime favorevole, espressa nei modi e nelle
forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
ARDISSONE FRANCO
____________________

Il Segretario Comunale
DOTT. MARINO MATTEO
____________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’articolo 49 D.lgs. 267/00 si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.
Il Responsabile del Servizio
MARCO CHIAPELLO
____________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’articolo 49 D.lgs. 267/00 si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.
Il Responsabile del Servizio
MARCO CHIAPELLO
____________________
ATTESTATO DI ESECUTIVITA
[ ] La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta
esecutiva.
[x ] La presente deliberazione è immediatamente esecutiva
Il Segretario Comunale
DOTT. MARINO MATTEO
____________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno
29/04/2014
Il Segretario Comunale
DOTT. MARINO MATTEO
____________________
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