Copia

COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 34 DEL 30/04/2020

OGGETTO:

DESIGNAZIONE FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA NUOVA IMU

L’anno 2020 addì 30 del mese di Aprile dalle ore 15.20 e seguenti, nella residenza comunale,
appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Carica

TIROTTO Antonio

Sindaco

SI

ADDIS Marco

Assessore

SI

DEMURO Marco

Assessore

SI

ADDIS Francesca

Assessore

SI

Totale presenti: 4

Presente

Totale assenti: 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Paola Moroni
Il SINDACO, TIROTTO Antonio, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO

quanto previsto dall’art. 1, comma 692 della L. 147/2013 istitutiva dell’Imposta
Unica Comunale (IUC), che stabilisce che “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”;

VISTA

la Legge n. 160 del 27/12/2019 che all’articolo 1, comma 738 dispone, a
decorrere dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Comunale, ad
eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e ridisciplina
l’imposta municipale propria (IMU), ai commi da 739 a 783;

VISTO,

in particolare, quanto previsto dall’art. 1, comma 778 della sopracitata L.
160/2019 in materia di IMU, che stabilisce che “Il comune designa il funzionario
responsabile dell’imposta a cui sono attribuiti 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 all’imposta stessa”;

RICHIAMATA

la propria precedente deliberazione n. 14 del 01/04/2014 avente ad oggetto
“IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). DESIGNAZIONE DEL FUNZIONARIO
RESPONSABILE”.

ATTESO

che si rende necessario provvedere alla designazione del funzionario
responsabile della nuova IMU con il compito di gestire ed organizzare l’attività
relativa al nuovo tributo, come previsto dalla normativa intervenuta;

RITENUTO

di affidare i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale,
nonché tutte le funzioni ed i compiti assegnati dalla normativa vigente, dei tributi
di cui sopra alla Dott.ssa Maria Paola Palmas dipendente a tempo indeterminato
di questo Comune inquadrato nella Cat. D1, profilo professionale Istruttore
Direttivo Contabile, Responsabile dell’Area Finanziaria;

PRESO ATTO

che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio
comunale;

VISTO

il regolamento comunale degli uffici e servizi;

VISTI

i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi
dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

VISTO

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO

il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO

lo Statuto Comunale;

DELIBERA
1. di approvare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
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2. di designare, la Dott.ssa Maria Paola Palmas, responsabile dell’Area Finanziaria quale
funzionario responsabile IMU di cui all’art. 1, comma 739 e successivi, della legge 27-122019, n. 160, conferendo alla stessa, così come specificato dalla normativa in premessa
richiamata, tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso
quello di sottoscrivere le richieste, gli avvisi di accertamento, i necessari provvedimenti
inerenti alla gestione di ogni specifica entrata e di provvedere al rimborso delle somme
indebitamente introitate e ad organizzare la riscossione sia volontaria che coattiva, nonché
la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. di dichiarare con separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile,
ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 17

Ufficio Proponente: Servizio Finanziario e Tributi
Oggetto: DESIGNAZIONE FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA NUOVA IMU

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Finanziario e Tributi)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 30/04/2020

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Maria Paola Palmas

Parere Contabile
Area Finanziaria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 30/04/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO Antonio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n..
Aglientu, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/04/2020 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 30/04/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

Copia conforme all’originale cosi come in atti.
Aglientu, lì ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Paola Moroni)
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