COMUNE DI CANTIANO
Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 72

Del 09-10-2020

Oggetto: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU

L'anno duemilaventi il giorno nove del mese di ottobre alle ore 11:00, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Piccini Alessandro
Grilli Natalia
Gentilotti Filippo

ne risultano presenti n.

Sindaco
Assessore
Assessore

2 e assenti n.

P
A
P

1.

Assume la presidenza Ing. Piccini Alessandro in qualità di Sindaco assistito dal Vice
Segretario Comunale Dott. Bartolucci Luigi.
Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata
in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

-

Visto l’art.1, comma 738, della Legge 160/2019, che a decorrere dall’anno 2020 ha
abolito l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della L.147/2013, ad
eccezione della TARI ed ha disciplinato, con le disposizioni di cui ai commi da 739 a 783,
l’imposta municipale propria (“nuova” IMU);

-

Visto l’art,1 comma 778 della L.160/2019, il quale nell’ambito della disciplina dell’IMU
prevede che
“il comune designa il funzionario responsabile 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 convenzione stipulata ai sensi dell’art. 30 del T.U. 267/2000 con la quale è
stato designato Responsabile del Settore Contabilità Tributi e Personale il Rag. Emiliano
Catena per il periodo 1/4/2020 – 31/3/2023 e ritenuto lo stesso idoneo e competente a
ricoprire anche le Funzioni di Funzionario Imu già svolte dallo stesso in precedenza;

-

Vista la vigente pianta organica;

-

Ritenuto di confermare la designazione del Rag. Emiliano Catena quale funzionario
Responsabile della “nuova” IMU e funzionario Responsabile del Tributo sui Rifiuti (TARI);

-

Visto il vigente Statuto Comunale;

-

Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

-

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del
D.Lgs.18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del responsabile dell’Area
Finanziaria;

DELIBERA

-

di designare, per le ragioni in premessa citate, il Rag. Emiliano Catena attuale Responsabile
del Settore Finanziario Associato, quale funzionario Responsabile della “nuova” IMU e
funzionario Responsabile del Tributo sui Rifiuti (TARI);

-

di dare atto che, in ragione di tale designazione, ai sensi dell’art. 1 comma 778 della L.
160/2019, al predetto funzionario responsabile 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
alle imposte;

-

comunicare l’adozione del presente provvedimento al capogruppo consiliare
contestualmente all’affissione all’Albo, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000;
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-

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013, riguardante il riordino della
disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni;

-

di dare atto che la presente deliberazione non necessita di trasmissione al MEF, essendo
sufficiente la pubblicazione del nominativo del Funzionario Responsabile IMU e TARI sul
sito informatico dell’Ente, nota prot. 7812 del 15.04.2014 del MEF;

-

di dichiarare, unanime, il presente atto, immediatamente eseguibile.
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Oggetto: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 22-09-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Catena Emiliano

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 22-09-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Catena Emiliano

DELIBERA DI GIUNTA n.72 del 09-10-2020 COMUNE DI CANTIANO
Pagina 4

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL Sindaco
IL VERBALIZZANTE
F.to Piccini Alessandro
F.to Dott. Bartolucci Luigi
___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della D. Lgs. n.267/00 e
contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1
della D. Lgs. n.267/00.
Cantiano, lì, 03-11-2020
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Bartolucci Luigi
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