ORIGINALE

COMUNE DI MOTTA VISCONTI
PROVINCIA DI MILANO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 72 DEL 11/07/2018

OGGETTO:

NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI

L’anno 2018 addì 11 del mese di Luglio alle ore 18.00, nella Sede Municipale del Comune di Motta
Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Nominativo

Carica

DE-GIULI PRIMO PAOLO
POSSI MARIA LUISA
DE GIOVANNI ANGELO
GALATI PATRIZIA
MARINI IVAN

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Consigliere_Ass

Presenza
SI
SI
SI
NO
NO

Assiste il Segretario Comunale, TODARO FABIO, che provvede alla redazione del presente
verbale.
Il Sindaco, DE-GIULI PRIMO PAOLO, assunta la Presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
• che con decreto Sindacale n. 16 del 27/06/2018 è stata conferita la responsabilità del Settore
Finanziario e la connessa titolarità della posizione organizzativa, ai sensi dell’art. 109 del
D.Lgs. 267/2000 al dott. Cosimo Rosario Francione per il periodo 1/07/2018 – 30/06/2019;
Considerato che si rende necessario procedere a una nuova nomina del funzionario
responsabile cui attribuire le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e
gestionale dei tributi dell’ente;
Dato atto:
• che l’art. 54 del D. Lgs. 507/1993 relativo alla Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree
Pubbliche dispone che “Il Comune, nel caso di gestione diretta, [ ] designa un funzionario cui sono
attribuiti la funzione e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i
provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.” ;
• che analogamente a quanto previsto per la Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, l’art.
74 del D. Lgs. 507/1993 prevede che la Giunta Comunale nomini un funzionario responsabile
della gestione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani;
• che la nomina del funzionario responsabile della gestione della Tassa Rifiuti Smaltimento
Solidi Urbani è necessaria riguardo alla gestione delle partite ancora pendenti riguardanti
appunto la tassa (ruoli, sgravi e discarichi ecc.);
• che a far tempo dall’1 gennaio 2013 è in vigore il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi, denominato TARES, e che l’art. 14 comma 36 del D.L. 201/2011, istitutivo di detto
nuovo tributo, prevede la nomina di un funzionario responsabile 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
riguardanti il tributo;
• che l’art. 1 comma 639 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito a
decorrere dall’anno 2014 la IUC (Imposta Unica Comunale): essa si compone dell'imposta
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
• che ai sensi dell’art. 1 comma 692 della predetta Legge il Comune designa un funzionario
responsabile 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;
• che le attività inerenti alla gestione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritto sulle
Pubbliche Affissioni sono state affidate alla società ICA – Imposte Comunali Affini srl e che la
stessa, ai sensi dell’art. 11 comma 3 del D.Lgs. 507/1993, ha nominato il funzionario
responsabile dell’imposta;
Richiamato il decreto sindacale n. 16 del 27/06/2018 che individua come responsabile del
Settore Finanziario e titolare di posizione organizzativa il dott. Cosimo Rosario Francione
dall’1/07/2018;

Ritenuto di identificare il Funzionario Responsabile dei tributi dell’Ente nella figura apicale del
Settore Finanziario;
Richiamato il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente e la
dotazione organica del Comune;
Dato atto che occorre procedere alla nomina di un nuovo funzionario responsabile dei Tributi
dell’ente;
Visti:
• Il D.Lgs. 267/2000;
• Il D.Lgs. 507/1993;
• Il D.Lgs. 504/1992;
• Il D.L. 201/2011;
• La Legge 147/2013;
VISTO l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile di
Settore competente;
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge

DELIBERA
1.
di nominare il dott. Cosimo Rosario Francione funzionario responsabile di tutti i tributi
dell’ente dall’1/07/2018;
2. di demandare al responsabile del Settore Finanziario l’espletamento degli adempimenti
connessi all’adozione del presente atto, avuto particolare riguardo alla pubblicazione della
presente deliberazione sul sito informatico istituzionale del Comune così come previsto dalla
nota del Ministero dell’Economia e delle finanze prot. n. 7812 del 15/04/2014;
3. di notificare copia del presente atto al dott. Cosimo Rosario Francione;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
comma 4 del T.U. approvato con D. Lgs. 267/2000, per consentire la prosecuzione
dell’ordinaria attività dell’ufficio Tributi.

Pareri
Comune di Motta Visconti

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 166

Ufficio Proponente: Tributi
Oggetto: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (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 10/07/2018

Il Responsabile di Settore
COSIMO FRANCIONE

Il Presente processo verbale, previa lettura, è stato confermato e sottoscritto con firma digitale.
IL SINDACO
DE-GIULI PRIMO PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
TODARO FABIO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Motta Visconti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
TODARO FABIO;1;3737432
DE-GIULI PRIMO PAOLO;2;4643832

