COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 62 DEL 20.05.2014

OGGETTO: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE I.U.C.

L'anno duemilaquattordici il giorno venti del mese di maggio partire dalle ore 11:50 nella sala
delle adunanze presso la sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di
legge.
Presiede l'Adunanza il Dott. Nicola Belcastro nella sua qualità di Sindaco.
All’appello nominale risultano:
COGNOME E NOME
1. BELCASTRO NICOLA
2. PELLEGRINI FRANCESCO

CARICA

PRESENTE

SINDACO

X

VICE SINDACO

X

3. MADIA ISABELLA

ASSESSORE

4. GAROFALO LUCA

ASSESSORE

5. TETI FRANCESCO

ASSESSORE

ASSENTE

X
X
X

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rita Greco il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopraindicato

Deliberazione di G.C. n. 62 del 20.05.2014
Del che il presente verbale, viene letto e firmato dai sottoscritti:
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Nicola Belcastro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Rita Greco

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Responsabile del settore, su conforme dichiarazione resa dal messo comunale,
incaricato del servizio:
ATTESTA
-che copia della presente deliberazione è pubblicata sul sito Web Istituzionale di questo Comune
alla sezione Albo Pretorio On-line accessibile al pubblico (art. 32 c. 1 D.lgs. 18/06/2009 n. 69)
per 15 giorni dal 21.05.2014
Cotronei, lì 21.05.2014
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Geom. Nicola Vaccaro
________________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale
Cotronei, lì 21.05.2014
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Nicola Vaccaro
_______________________________________________________________________________
Il sottoscritto Responsabile del settore, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è pubblicata sul sito Web Istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio On-line
accessibile al pubblico, 15 giorni consecutivi, a partire dal 21.05.2014
è trasmessa in elenco con lettera protocollo n. 4954 in data 21.05.2014 ai signori capigruppo
consiliari come prescritto dall'art. 125 del T.U.
è divenuta esecutiva il 21.05.2014
perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.);
Cotronei, lì 21.05.2014
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Geom. Nicola Vaccaro
________________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale
Cotronei, 21.05.2014
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Nicola Vaccaro

COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE I.U.C.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione presentata a firma del Sindaco relativa alla NOMINA DEL
FUNZIONARIO RESPONSABILE I.U.C.;
Ritenuto di dover approvare la proposta di deliberazione di cui sopra;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore 8 “Area Amministrativa” sulla regolarità
tecnica del presente atto, allegato alla presente;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voti unanimi e favorevoli resi ed accertati in forma palese,
DELIBERA
1. di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione presentata a firma del Sindaco
relativa alla NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE I.U.C., che allegata al presente
atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di inviare copia del presente atto al Responsabile dell’ufficio competente, per il compimento
degli atti conseguenti;
3. di trasmettere, in elenco, copia della presente deliberazione ai sig.ri capigruppo consiliari come
prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;
4. di dichiarare, per l’urgenza, con separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma
palese, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000.

COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Nomina del Funzionario Responsabile I.U.C.
SETTORE PROPONENTE:

8° “ AREA TRIBUTI E GESTIONE ECONOMICA DEL PATRIMONIO”
“GESTIONE INFORMATICA DELL’ENTE”

SOGGETTO PROPONENTE: IL SINDACO
IL SINDACO
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta
Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L.
06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti
(TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
VISTO l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in vigore
della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”;
VISTO l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22
dicembre 2011, n. 214, che ha disposto l’introduzione, a partire dall’anno 2012, dell’Imposta
Municipale Propria di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, articoli 8 e 9, in quanto compatibili con le
disposizioni di cui allo stesso art. 13 D.L. 201/2011;
VISTO l’art. 1, comma 692, della L. 147/2013, il quale nell’ambito della disciplina dell’Imposta
Unica Comunale, prevede 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”;
VISTO inoltre l’art. 1, comma 693, della L. 147/2013, ove è stabilito che: “ai fini della verifica del
corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al
contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici,
in esenzione da spese e diritti e disporre l’acceso ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo,
mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni”;
RITENUTO che occorra pertanto procedere alla nomina del predetto Funzionario Responsabile
dell’Imposta Unica Comunale, inclusiva dell’Imposta Municipale Propria, della Tassa sui rifiuti e
del Tributo per i servizi indivisibili dei Comuni;
CONSIDERATO che il Dott. Antonio Scavelli, Responsabile 8° Settore “ Area Tributi e Gestione
Economica del Patrimonio - Gestione informatica dell’ente”, è in possesso delle necessarie
competenze professionali per lo svolgimento della predetta funzione;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale, in
quanto l’attribuzione della predetta funzione non comporta compensi aggiuntivi in favore del
dipendente;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO il D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI
Per le motivazioni di cui in narrativa

1. di designare, per le motivazioni espresse in premessa, quale Funzionario Responsabile
dell’Imposta Unica Comunale, inclusiva dell’Imposta Municipale Propria, della Tassa sui
rifiuti e del Tributo per i servizi indivisibili dei Comuni, il Dott. Antonio Scavelli,
Responsabile 8° Settore “ Area Tributi e Gestione Economica del Patrimonio - Gestione
informatica dell’ente”;
2. di dare atto che, in ragione di tale designazione, ai sensi dell’art. 1, commi 662 e 663, della
L. 147/2013, al/i predetto/i Funzionario/i Responsabile/i sono attribuite tutte le funzioni e i
poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa ai tributi assegnati,
compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la
rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso oltre, ai fini della
verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, le facoltà di inviare questionari al
contribuente, di richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a Enti di gestione di servizi
pubblici, in esenzione da diritti e spese e di disporre l’acceso ai locali ed alle aree
assoggettabili al tributo;
3. di pubblicare il presente provvedimento nel sito istituzionale dell'Ente;
4. di dichiarare il presente atto con votazione separata ed all’unanimità immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, ricorrendo la condizione di
urgenza legata alla necessità di approvare tempestivamente gli atti necessari per
l’applicazione del tributo viste le scadenze imposte dalle vigenti normative.

Il Sindaco
F.to Dott. Nicola Belcastro

COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)
ALLEGATO ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO:

NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE I.U.C.

Ai sensi dell’art.49, 1° comma, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
approvato con d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto i
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
FAVOREVOLE

Data 15.05.2014

Il Responsabile F.to Scavelli

