
     
COMUNE DI CAMPOMORONE

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Seduta del  22-07-2014 
 

N.       di prot. del                Numero  65  del Registro dei Verbali 
 
 

OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE IUC  

 
 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventidue del mese di luglio alle ore 13:30, 
presso questa Sede Municipale, convocata nei modi e termini  di legge, con 
l’osservanza delle prescritte formalità si è riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei Signori:  

 
 

GUIDI PAOLA  SINDACO P 

PECOLLO MORENO VICE SINDACO P 

CAMPORA GIANCARLO  ASSESSORE P 

MAROGLIO ELENA  ASSESSORE A 

REBORA ERMINIA  ASSESSORE P 

 
 

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.  
 

Assume la presidenza la Signora GUIDI PAOLA in qualità di      SINDACO  
 

assistito dal Segretario Dott. FEDELI STEFANO il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 
Il Presidente, 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. 
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OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE IUC  

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
VISTI i commi dal 639 al 705  dell’ art. 1 della legge 27/12/2013, n. 147, che ha istituito a 
decorrere dal 1° gennaio 2014 l’imposta unica comun ale (IUC); 
 
DATO ATTO che la IUC è composta da: 

� IMU (imposta municipale propria) 
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali; 

� TASI (tributo servizi indivisibili) 
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per 
servizi indivisibili comunali; 

� TARI (tributo servizi rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
VISTO in particolare il comma 692 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013, il quale recita 
testualmente “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”; 
 
RITENUTO pertanto procedere alla nomina del Responsabile dell’imposta unica comunale; 
 
TENUTO CONTO che la nuova imposizione viene gestita direttamente dal Comune; 
 
DATO ATTO che il Responsabile dell’ Area Economico Finanziaria è anche Responsabile 
dell’Ufficio Tributi; 
 
VISTO il Decreto Sindacale n. 61 del 1 luglio 2014, adottato ai sensi dell’art. 50, comma 10 del 
D.Lgs. n. 267/2000, con il quale la Rag. Ernesta Gaggino è stata nominata Responsabile 
dell’Area Economico Finanziaria; 
 
CONSIDERATO pertanto affidare a tale figura professionale anche la responsabilità e la gestione 
della IUC (Imposta Unica Comunale); 
 
PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale; 
 
DATO ATTO che la proposta è corredata dei pareri favorevoli secondo quanto previsto dall’art.49 
del D.Lgs.18/8/2000 n° 267, che vengono allegati al l’originale del presente provvedimento per 
formarne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO il D.Lgs.18/8/2000, n. 267; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
RITENUTA la proposta meritevole di approvazione; 
 
A voti favorevoli unanimi espressi con le modalità di legge 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di designare quale Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale), la 

Gaggino Ernesta, Responsabile dell’ Area Economico Finanziaria Rag. Ernesta Gaggino. 
 

2. Di precisare che, in ragione di tale designazione al predetto funzionario Responsabile sono 
attribuite tutte le funzioni per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a 
tale tributo, come previsto dalle disposizioni legislative. 
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3. Di pubblicare sul sito informatico del Comune di Campomorone il nominativo del funzionario 
responsabile come precisato dalla nota prot. 7812 del 15/04/2014 del Dipartimento delle 
Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 
Con separata votazione unanime il presente provvedimento viene dichiarato urgente ed 
immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma del l’art.134 del D.Lgs.18/8/2000 n°267. 
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Letto, approvato e sottoscritto ai sensi dell’art.11 dello Statuto Comunale. 

 
 
    IL PRESIDENTE                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
F.to  GUIDI PAOLA                             F.to FEDELI STEFANO 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione dell’Ufficio addetto, certifica che la 

deliberazione di cui sopra è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni 

consecutivi dal 24-07-2014 al ________________ ai sensi e per gli effetti dell'art.124 del 

D.Lgs.18/8/2000, n. 267. 

 
Addì,                                                           

                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
                                                                                                        
________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme ad uso amministrativo. 

 

Campomorone, lì 24-07-2014 

 

Visto:         LA SINDACO                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
F.to  GUIDI PAOLA                             F.to FEDELI STEFANO 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  

 
 La presente deliberazione  è divenuta esecutiva il 22-07-2014 

Dichiarata  immediatamente  eseguibile  ai  sensi del  4° comma dell'art. 134  del D. 

Lgs.18/8/2000, n° 267.  

Campomorone, lì      24-07-2014 

                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
F.to FEDELI STEFANO 


