NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

COPIA

CITTÀ DI VENTIMIGLIA
(PROVINCIA DI IMPERIA)
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
ADOTTATA CON I POTERI DEL
GIUNTA COMUNALE
N. 77

Del 24/04/2014

OGGETTO:

NOMINA FUNZIONARIO
COMUNALE (IUC)

RESPONSABILE

DELL'IMPOSTA

UNICA

L’anno duemilaquattordici addì ventiquattro del mese di aprile alle ore 11:30 nella solita sala
delle adunanze, si è riunita la Commissione Straordinaria.
Sono Presenti i Signori:
N.
1
2
3

Cognome e nome
LUCIANO' LUCIANA
AVERSA PASQUALE
LAROSA GIUSEPPE

Presente

Assente

X
X
X

Partecipa il Segretario Generale: Dott. Franco Traina.
Assume la presidenza della riunione la Commissione Straordinaria.
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LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri della GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che, con D.P.R. 6 febbraio 2012, comunicato a questo Comune con nota della Prefettura di
Imperia UTG prot. n. 22426/12 Area II in data 20 febbraio 2012, il Presidente della Repubblica ha decretato
lo scioglimento del Consiglio Comunale di Ventimiglia, ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267 e s.m. i., conseguentemente alla deliberazione assunta dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 03
febbraio 2012, successivamente prorogata di ulteriori mesi 6 con D.P.R. 15 giugno 2013, registrato alla
Corte dei Conti il 25 giugno 2013, conseguentemente alla deliberazione assunta dal Consiglio dei Ministri
nella seduta del 15 giugno 2013 ed ha affidato la gestione dell’Ente alla Commissione Straordinaria, la quale
rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile, giusto il dispositivo dell’art. 144,
comma1, del citato D.Lgs 267/2000;
VISTA la legge n. 147 del 27/12/2013 ed in particolare l’art. 1 comma 639 e segg.ti, che ha istituito, a
partire dal 1° gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC);
DATO ATTO che la IUC si compone di tre fattispecie impositivi: l’IMU (imposizione relativa al possesso
di immobili), la TARI (imposizione relativa al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti) e la TASI
(imposizione sui servizi indivisibili);
VISTO l’art. 1, comma 692 della citata legge che recita:
“692. 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 il D.Lgs. 267/2000 e dato atto che:
- il presente atto non rientra tra quelli la cui competenza è attribuita al consiglio dall’art. 42 né fra le
competenze gestionali attribuite, dall’art. 107, ai dirigenti-responsabili del servizio; per tali ragioni, il
provvedimento è di competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 48 che prevede per tale organo, una
competenza generale residuale;
VISTO il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi,
VISTO il Decreto dirigenziale n. prot. 3/4^ Rip. del 16/01/2014, con il quale in ottemperanza della
deliberazione adottata dalla Commissione Straordinaria n. 3 del 08/01/2014, è stato attribuito l’incarico di
responsabile e titolare di posizione organizzativa dell’Ufficio Tributi alla sig.ra Gabriella Dardano;
ATTESO che la sig.ra Gabriella Dardano con precedenti provvedimento era stata individuata quale
funzionario responsabile dell’IMU, della TARSU e della TARES;
RITENUTO, pertanto, di designare quale responsabile della nuova imposta IUC la Responsabile
dell’Ufficio Tributi sig,ra Gabriella Dardano;
VISTO il vigente Statuto dell’Ente;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 19 dicembre 2013 che differisce al 28 febbraio 2014 il
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014 da parte degli Enti Locali e ulteriormente
differito al 30 aprile 2014;
VISTO l’art. 163, comma 3, del T.U.E.L. 267/2000 per il quale il differimento del termine per la
deliberazione del Bilancio di Previsione fissato con norma statale autorizza automaticamente l’esercizio
provvisorio fino al termine entro il quale va deliberato il Bilancio di Previsione;
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VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria, assunta con i poteri della Giunta, n. 01 del 08
gennaio 2014, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, di assegnazione temporanea del
P.E.G. 2014;
VISTI i pareri favorevoli di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/00, alla presente allegati, espressi per la
regolarità tecnica e contabile dal Dirigente della IV Ripartizione;
CON VOTI unanimi, resi ed espressi per alzata di mano, anche e successivamente, in ordine all’immediata
eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA
1) DI DESIGNARE, per le motivazioni indicate in premessa, quale Funzionario Responsabile

dell’Imposta Unica Comunale (IUC), la sig.ra Gabriella Dardano responsabile dell’Ufficio
Tributi;
2) DI PRECISARE che in ragione di tale designazione, al predetto funzionario responsabile

sono attributi 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;
3) DI TRASMETTERE copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle

Finanze, Dipartimento delle finanze;
4) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi

dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/00.
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Letto, confermato e sottoscritto
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Luciana LUCIANO’
f.to Dott. Giuseppe LAROSA

f.to Dott. Franco TRAINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”, copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del
Comune di Ventimiglia dal giorno dal 24 aprile 2014 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.
Lì, 24 aprile 2014
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Franco TRAINA

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Ventimiglia, 24 aprile 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Franco TRAINA

TENORE DI ESECUTIVITA’
ESECUTIVA IN DATA: 24 aprile 2014
X IMMEDIATA - Art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. 18/08/2000
o Decorsi i DIECI GIORNI dalla pubblicazione - Art. 134 - 3° comma del T.U.E.L. 18/08/2000
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Franco TRAINA

COMUNICATA ALLA PREFETTURA DI IMPERIA
In data _____________ ai sensi dell’art. 135 – comma 2 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267.
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