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  � ORIGINALE � COPIA 

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE      n. 75 del  10-07-2014 

  
OGGETTO:  “Elezioni Amministrative comunali del 25-05-2014 – Imposta Unica Comunale 

(IUC) – Designazione del Funzionario per l’esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale dell’imposta”.- 

       
             L’Anno DUEMILAQUATTORDICI  addì DIECI del mese di  LUGLIO alle ore 17,50 
appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:  
 

LIO Dora Sindaco         Presente 
PRINCIPE Fernando                Vice Sindaco Presente 
ALBERTO Francesco Maria     Assessore   Esterno Presente 

 
Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale  Capo D.ssa Daniela Mungo. 

        Assume la Presidenza il  Sindaco che, riconosciuto il numero legale degli  intervenuti invita i 
presenti a discutere e deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
- RELAZIONA il Sindaco e dà lettura della proposta di deliberazione Prot. 6914/10-07-

2014;  
- Premesso che g. 25-05-2014 si sono svolte le Elezioni Amministrative Comunali; 
- Visto l’art. 1, comma 639, della l. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che ha istituito l'imposta 

unica comunale (IUC); 
- Ritenuto di dover designare il funzionario per l’esercizio di ogni attività organizzativa e 

gestionale dell’imposta ai sensi dell'art. 1, comma 692, della succitata legge che testualmente 
dispone: 

- "Il comune designa il 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.” 

- Visto, altresì, l’art. 1, comma 162, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
che testualmente dispone: 

- "Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai 
presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione 
fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve 
essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il 
contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso 
il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del 
responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è 
possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle 
modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il 
termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono 
sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo" 

- Vista la vigente dotazione organica del personale dipendente; 
 



 

 
 
 
 

- Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi ed in 
particolare l’art. 17; 

- Visto l’art. 53 c. 23 L. 388/2000 modificato dall’art. 29 c. 4 L. 488/2001 e ss.mm.; 
- Visto il Decreto Sindacale  n° 5316/29-05-2014; 
- Vista la deliberazione di G.C. n° 59/12-06-2014, ad oggetto: “Elezioni Amministrative 

Comunali del 25-05-2014 – Presa atto Decreto sindacale Prot. 5316/2014  (BP/2014 – 
Assegnazione provvisoria  Risorse PEG ai Responsabili dei Servizi)”, esecutiva; 

- VISTA la deliberazione di G.C. n° 74/10-07-2014 ad oggetto: “Elezioni Amministrative 
Comunali del 25-05-2014 -  Nomina Funzionario Responsabile IMU, Tributo comunale 
sui rifiuti e sui servizi,  TOSAP, Imposta pubblicità e pubbliche affissioni, ecc….”; 

- VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnico/Amministrativa del Responsabile Area 
Amministrativa e il parere favorevole sulla regolarità contabile del Responsabile Ufficio 
Ragioneria ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/00 e ss.mm.; 

- VISTO il D. Lgs. 267/00 e ss.mm.; 
- Visti i riferimenti dell'ufficio; 

Con voti unanimi e favorevoli  resi nei modi di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
- di CONFERIRE, per le motivazioni in atti d’Ufficio e sopra richiamati,  al Sindaco pro-tempore  

i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta unica comunale 
(I.U.C.); 

- di DARE COMUNICAZIONE  della presente, alle OO.SS. e RR.SS.UU.; 
- di DARE PUBBLICAZIONE della presente sul Sito Web comunale – Amministrazione 

Trasparente giusta Circolare MEF del 15-04-2014; 
- di DARE COMUNICAZIONE della presente ai Capigruppo Consiliari e Prefettura.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE                     IL SINDACO 
 F.to D.ssa Daniela Mungo     F.to  D.ssa Dora Lio 
 
 
 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta ai sensi del D.Lgs n. 267/00, che la presente: 
 

- E’ STATA AFFISSA all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a partire dal  15-07-2014  
prot. N°7045 Reg. Pub.  N° 176 

-  
- E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari e Prefettura con nota prot. N. 7045 del  15-07-

2014 
 
 
 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
           F.to D.ssa Daniela Mungo 

 
________________________________________________________________________________ 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

- perché dichiarata immediatamente eseguibile; 
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione 

 
 
 
 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
D.ssa Daniela Mungo 

 
 

 
 
 
 


