
REGIONE SICILIANA - COMUNE Dl PACE DEL MELA - (Prov. ME)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Nomina Funzionario Responsabile dei Tributi Locali.
N. 57 DEL REG.

DEL 16J03/2016

L’anno duemilasedici il giorno sedici del mese di Marzo alle ore 12,00 e s. nella solita sala delle adunanze dcl
Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

[______________ PRESENTI ASSENTI
I- SCIOTEO Giuseppe Sindaco X
2- CALDERONE Natale X
3- LA MALFA Mario X
4- PANDOLFO Santina X
5- AMENDOLLA Adriana 1 X

Fra 81i assenti sono giustificati:

Partecipa il Segretario Comunale reggente Dott.ssa Camgno Anna Maria;

11 Sindaco, constatato che gii intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sDpmindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la legge 8 giugno 1990, a. 142, come recepita con legge regionale li dicembre 1991, a. 48;

- Vista la proposta a rmna del Sindaco;

- Esaminata la stessa e riscontrata la regolarità;

- Vista la normativa in materia;

- Vista la L.R. W 30/2000;

- Visto che il Responsabile del Servizio interessato, ha espresso parere favorevole sulla regolarità tecnica;

è



- Visto che il Responsabile deL Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole sulla regolarità contabile1
nonché sulla relativa copertura tinanziaria resa ai sensi deIL’art. 13 L.R. 03 Dic. 91 a° 44;

- Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

- Ad unanimità di voti espressi nella forma di legge;

DELIB ERA

- Di approvare la suindicata proposta che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale e che qui

di seguito si intende letteralmente trascritta.

- Quindi, stante l’urgenza dei successivi adempimenti, con successiva e separata votazione, resa all’unanimità;

DELIBERA

- Di dichiarare il presente atto immediatamente esevutivo ai sensi dell’an. 16 della LR. t’4° 44/91 e delI’art. 134

del D.L.vo n. 267/2000.



COMUNE DI PACE DEL MELA
UWico del Sindaco

PROPOSTA Dl DELIBERAZIONE Dl GIUNTA COMUNALE

______

del

____________

Proponente: Prof. Giuseppe ScioLto - Sindaco

OGGETTO: Nomina Funzionario Responsabile dei Tributi Locali.

PREMESSO:
- che l’an. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013 istituisce l’imposta unica comunale (IUC), che si
compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa
sui rifiuti (TARI); il ftrnzionario
- che l’ail. 1, comma 692, della legge n. 147 del 2012 prevede che “il Comune designa 11 Funzionario
Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale,
compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti alrerenti a tali attività, nonché la rappresentanza in
giudizio per le controversie relative al tributo stesso;
- che l’an. 14 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011,
ha istituito, a decorrere dal I0 gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
- che il comma 36 dell’an. 14 del citato d.l. N. 201/2011 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”;
- che il D.Lgs n. 504 del 30.12.1992 istituisce l’imposta comunale sugli immobili (1Cl);
- che l’art. il, comma 4 deI DLgs 504 del 30.12.1992 prevede che “Con delibera di G.M. è designato un
firnzionario cui sono conferiti le Funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e
gestionale dell’imposta; il predetto funzionario solloscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti,
oppone il visto di csecutività sui ruoli e dispone rimborsi”;
- che il D.Lgs n. 507 del 15.11.1993 revisiona l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto di
a L’fi s s io ne
- che l’art. Il, comma I, del D.Lgs n. 507 deI 15.11.1993 prevede che1’ Nel caso di gestione diretta, il
Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche aflissioni: il predetto
Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi”;
- che l’ad. 54 del D.Lgs 15.11.1993 n. 507 dispone che il Comune, in caso digestione diretta, designa un
funzionario responsabile al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività
organizzativa e gcstionale della TOSAP;
RITENUTO necessario individuare, quale figura idonea a ricoprire l’incarico di Funzionario
Responsabile dei tributi locali: imposta comunale unica IUC: IMU-TASI-TARI, TARES, [CI, Tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, il
Responsabile dell’Area Economica Finanziaria, nella persona del Dott. Francesco SondI;
VISTO che L’ad. I, comma 87, della legge 28.12.1995 n. 549 prevede che la firma autografa previsla
dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è
sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti
medesimi siano prodotti da sistemi informativi autorizzati;
VISTA inoltre la sussislenza delle condizioni previste dalla norma citata in considerazione del ratto che
gli atti connessi alle predette attività del funzionario dei tributi locali derivano dal sistema informatico
comunale;
VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

N.



PROPONE
1. Di nominare ai sensi delle superiori disposizioni legislative vigenti in materia dei Tributi Locali, e

precisamente: imposta comunale unica IUC: IMU-TASI-TARI, TARES, 1Cl, Tassa per
l’occupazione di spazi cd aree pubbliche, Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche
affissioni, il Responsabile dcli’ Area Finanze e Tributi il Dott. Francesco Bondì;

2. Di dare atto che, in ragione ditale nomina, al predetto Funzionario Responabile sono attribuite
tutte le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tali
tributi, come previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia e richiamate in premessa;

3. Di dare atto, infine, che il predetto fi.inzionario è autorizzato alla firma autografa sugli atti
impositivi inerenti ai tributi locali in osservanza alle superiori disposizioni legislative e come
esplicitato in premessa;

4. Di pubblicare sul sito istituzionale del Comune il nominativo del Funzionario Responsabile cosi
come disposto dal Ministero dell’Economia e Finanze con nota MEF prot. 7812/2014 del 15 aprile
2014;

5. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Revisore dei Conti;
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

IL S[NDACO
Pro giuseppe S2iqjto



ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI O. M. N. 5 DEL 15.02.20 15

COMUNE Dl PACE DEL MELA
k PROVINCIA DI MESSINA

‘LP AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PARERE N. DEL__________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la proposta di deliberazione della G.M. n. 9 de) 14.03.2016 avente per oggetto:
“Nomina Funzionario Responsabile dei Tributi Locali”

Visto l’in 12 della LiL 23.12.2000 n. 30;

Per la regolarità tecnica e contabile, si esprime parere favorevole.

Pace del Mela,14.03.2016

IL RESP. DEL SERVIZIO
EC. PINANZIARIO
DotrJra’kicesiq Bondi

‘1 l



11 presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

L’ASSESSORE ANZIANO E. SINDACO I SEGRETARIO COMUNALE
Rio Calderone Naiale Rio Sciolto Prof. Giuseppe Rio Dotissa Carugno Anna Maria

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo

PacedelMelafl, ‘ ‘

‘ tL SEGRETARIO COMUNALE
I heu.ssa Cawgno Anna Maria

SI ATrESTA

[XlChe la presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’an. 16 della L.R. N°44/91 e dell’ad.
134 del Divo n. 267/2000.

[] Che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva

il . decimo giorno della relativa pubblienione.

PacedelMela, li i I

IL SEGRETARIO COMUNALE
Eto Dotissa Camgno Anna Maria

CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE

11 sottoscritto Segretario del Comune, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della
presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal

__________________

al

___________________

per
giorni 15 consecutivi.

Pace del Mela, 11

_____________________

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE
Rio F.to Dott.


