Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267)
PER LA REGOLARITA' TECNICA
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UFFICIO RAGIONERIA
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Comune di Pedace
Deliberazione in Copia della Giunta
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Dr.ssa Luigina Curcio
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PER LA REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
F.to

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to

Carica

Nominativo

Sindaco

Stanislao Martire

Il Sindaco

ASSESSORE

Marco De Donato

Stanislao Martire

ASSESSORE

Alessandro Leonetti

Assessore

Giuseppe De Luca

Assessore

Antonio Pezzi

Il Segretario
Dott.ssa Giovanna Spataro

F.to

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione in questo albo Pretorio dal 02/04/2014 e per quindici giorni
consecutivi.
Prot. n° 153 del 02/04/2014
Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 D.L.vo 267/2000) con nota del 02/04/2014
Prot. n° 1468
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Licia Dora Scarcello

L'anno duemilaquattordici il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 8,30 nella preposta sala
delle adunanze, convocata nei previsti modi la Giunta si è riunita con la presenza dei Signori:

Dr.ssa Luigina Curcio

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

F.to

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C) - DESIGNAZIONE DEL FUNZIONARIO PER L' ESERCIZIO DI OGNI
ATTIVITA' ORGANIZZATIVA E GESTIONALE DELL'IMPOSTA.

Dr.ssa Luigina Curcio

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)
Il relativo impegno di spesa, per complessivi € 0 viene annotato sul Capitolo Codice del bilancio 2014

Data 26/03/2014

OGGETTO:

Presente







Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to

Dott.ssa Filomena Cava

La suestesa deliberazione:



Presenti: 5

è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva il _______________
è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione il ________________
Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Data 02/04/2014

F.to

Partecipa alla riunione il Segretario Dott.ssa Giovanna Spataro che provvede alla redazione del
presente verbale.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Stanislao Martire nella
sua qualità di Sindaco

Dott.ssa Filomena Cava

E’ copia conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio.
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Dott.ssa Filomena Cava

LA GIUNTA

incisiva l’economicità e l’efficacia dell’adozione amministrativa a mezzo di una accelerazione del
procedimento.












Visto l’art. 1, comma 639, della l. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che ha istituito l'imposta unica comunale
(I.U.C.);
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";
Visto il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
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;
Visto il Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ee.ii.;
Assunto il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario per la regolarità tecnica-contabile, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs n° 267/2000;
Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge,
D E L IB E R A

1. La narrativa che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di designare quale funzionario responsabile dell’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 692, della
Legge 27.12.2013, n.147, la D.ssa Luigina Curcio, già Responsabile del Settore Finanziario-Tributi;
3. Di precisare che, in ragione di tale designazione, al predetto Funzionario responsabile sono attribuiti tutti i poteri
per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale compreso la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti
tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;
4. Di designare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Signor Fucile Fausto assegnato al Settore FinanziarioServizio Tributi, inquadrato nella categoria C4 profilo professionale Istruttore quale Responsabile del
Procedimento dell’Imposta Unica Comunale(ICU);
5. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Settore Finanziario,;

6. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web comunale alla sezione Amministrazione
Trasparente;
7. Di dare comunicazione della presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Roma;

LA GIUNTA COMUNALE
Con successiva votazione ,resa nei modi e forma di legge ,dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile,ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. nr. 267/2000, al fine di rendere più

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giovanna Spataro
____________________________

Il Sindaco
Martire Stanislao
______________________________

