COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
IMMEDIATA ESECUZIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 81 del Registro - Anno 2019.

OGGETTO:

NOMINA RESPONSABILE DEI TRIBUTI COMUNALI PER L'ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di Maggio alle ore 18:30 e seguenti, nella
Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale con
l'intervento dei Sigg.:

COGNOME e NOME

CARICA

PRESENTE

ASSENTE

DI GIORGIO FRANCESCO

Sindaco





Vice Sindaco





MUSSO IGNAZIO

Assessore





MILAZZO AGATA

Assessore





SCIABICA STEFANO DOMENICO

PRESENTI N° 4

ASSENTI N° 0

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Francesco Di Giorgio
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Avv. Placido Leone
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i
presenti a deliberare sulla proposta allegata.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 1, comma 692, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), con il quale si stabilisce
che la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 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 alla stessa
Imposta;
VISTO il Decreto Legislativo n. 22 del 05.02.1997, con il quale si stabilisce che il Comune designa un
funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale
relativa alla Tassa Igiene Ambientale (T.I.A.);
VISTO l’art. 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 30/12/1992, con il quale si stabilisce che la Giunta
Comunale designa un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività
organizzativa o gestionale dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
VISTO l’art. 14, comma 36, del Decreto Legge n. 201 del 06.12.2011, convertito con modificazioni dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, con il quale si stabilisce che il Comune designa un funzionario 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
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
CONSIDERATO che con determinazione n. 32 del 16.11.2018 sono state conferite al Dott. Giuseppe
Maniscalco le funzioni di cui agli art. 107 e 109 del Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267;
CONSIDERATO che la riscossione dei tributi locali negli anni ha registrato un notevole arretrato che determina
le necessità di riorganizzare il servizio, si rende opportuno nominare il Dott. Giuseppe Maniscalco quale
Responsabile dei Tributi e in particolare dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), dell’Imposta Comunale sugli
Immobili (I.C.I.), della Tassa Igiene Ambientale (T.I.A.) e del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi
(TARES);
PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio Comunale;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
RICHIAMATO l’art. 48, c. 1 del D. L.gs. n. 267/2000 secondo il quale la Giunta Comunale opera attraverso
deliberazioni collegiali;
VISTA l’attuale struttura organizzativa dell’Ente ed il connesso Funzionigramma;
VISTA la circolare n. 7812 del 2014 emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con la quale è stato
precisato che la trasmissione al Ministero degli atti di nomina dei funzionari responsabili dei tributi locali non è
più necessaria, ritenendo doverosa ed esaustiva la sola pubblicazione sul sito informatico istituzionale di ciascun
Comune;

RICHIAMATI i singoli ordinamenti normativi che disciplinano l’applicazione dei tributi soprarichiamati;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria Dr. Giuseppe
Maniscalco, in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L.;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, Dr. Giuseppe
Maniscalco, in ordine alla regolarità contabile dell’atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L.;
VISTO l’art. 48 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R. N. 30/2000
In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE
Chiusa Sclafani, 28.05.2018

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
F.to Dott. Giuseppe Maniscalco
______________________________________________________________________________________________________
In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE
Chiusa Sclafani, 28.05.2018
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
F.to Dott. Giuseppe Maniscalco

DELIBERA
1. DI NOMINARE quale Responsabile dei Tributi e dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), dell’Imposta
Comunale sugli Immobili (I.C.I.), della Tassa Igiene Ambientale (T.I.A.) e del Tributo Comunale sui rifiuti e sui
servizi (TARES) il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria Dott. Giuseppe Maniscalco, per le
motivazioni espresse in premessa;
2. DI DARE ATTO che al Responsabile nominato con la presente delibera competono l’organizzazione e la
gestione, in via generalizzata, dei singoli tributi comunali in analogia e conformità alle disposizioni recate dai
singoli ordinamenti;
3. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, Dott. Giuseppe Maniscalco l’adozione
degli atti conseguenti per l’esecuzione del presente provvedimento.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione relativa all’argomento in oggetto indicato;
VISTA la su estesa proposta di deliberazione relativa all’argomento in oggetto indicato;
VISTI i pareri espressi dal Responsabile dell’Area Amministrativa e dal Responsabile dell’Area EconomicoFinanziaria, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000;
RITENUTA la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le argomentazioni addotte
in ordine al provvedimento proposto;
Con voti favorevoli 4, contrari ____0___, astenuti ___0___espressi in forma palese
DELIBERA
Di approvare integralmente la superiore proposta, ivi comprese le motivazioni di fatto e di diritto esposte in
premessa.
Con separata ed unanime votazione, resa in forma palese, la seguente deliberazione viene dichiarata
immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto
L’Assessore Anziano
F.to Dott. Ignazio Musso

Il Sindaco
F.to Dott. Francesco Di Giorgio

Affissa all’Albo Pretorio on line il ________________
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone

Defissa dall’Albo Pretorio on line il ________________
Il Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA
Su conforme attestazione del Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione, che copia integrale del presente verbale di
deliberazione è stata pubblicato ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91 all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi a partire dal ______________________ e che contro di essa non venne prodotta a questo ufficio
opposizione alcuna.
Chiusa Sclafani, li ___________________

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28.05.2019;

 il decimo giorno successivo della pubblicazione all’Albo Pretorio (art. 12 L.R. 44/91);
 perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 L.R. 44/91);
Chiusa Sclafani, li 28.05.2019

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota prot. n. __________ del _____________________, ex art. 4 L.R. 23/97.

**************************************************************************************
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone

