COMUNE DI VALDOBBIADENE
Provincia di Treviso
COPIA

N° 89
del 06-06-2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:

NOMINA DEL FUNZIONARIO
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

RESPONSABILE

DELL'IMPOSTA

L'anno duemiladodici, addì sei del mese di giugno, alle ore 09:00, nella sede comunale, si è
riunita la Giunta comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
ZAMBON BERNARDINO
DAVI' PIETRO GIORGIO
BENOTTO LUIGINO
ZUCCHETTO ANTONIO
ZADRA ARRIGO
CATTO WALTER
ANSELMI GIUSEPPE
Presenti n. 6

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

P
P
P
A
P
P
P

Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario, dott. SERAFINI GIANLUIGI.
Il signor ZAMBON BERNARDINO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTI 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 sperimentale anticipata, a partire
dall’anno 2012, dell’IMU (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 che il comma 13, dell’art. 13 del citato D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 ha ribadito, tra
l’altro, che “restano ferme le disposizioni dell’articolo 9 … del Decreto Legislativo 14 marzo
2011, n. 23”;
VISTO in particolare che il comma 7 del richiamato art. 9, del D.Lgs. 23/2011, prevede che
“per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il
contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del citato
decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della citata legge n.
296 del 2006”;
CONSIDERATO che, per effetto dei predetti richiami, risulta dunque espressamente
applicabile all’IMU (Imposta Municipale Propria) il comma 4, art. 11, D.Lgs. 504/1992, in
forza del quale “con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono
conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale
dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i
provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi”;
RITENUTO che occorra pertanto procedere alla nomina del predetto funzionario
responsabile;
CONSIDERATO che il dott. Santino Quagliotto, responsabile del servizio finanziario e già
responsabile dell’ICI, è stato ritenuto la figura meglio rispondente ad assumere tale incarico;
PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio
comunale;
RITENUTO altresì, per le esposte ragioni di urgenza, che la presente deliberazione debba
essere dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000;
VISTO il seguente parere espresso in ordine alla proposta della presente deliberazione, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, limitatamente
alla regolarità tecnico formale in quanto interessato al
provvedimento: il Responsabile dei “Servizi finanziari”, dott.
Santino Quagliotto

___________________

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA
1.

di nominare quale Funzionario Responsabile dell’IMU (Imposta Municipale Propria), il
dott. Santino Quagliotto, responsabile della 2^ Unità organizzativa “Servizi finanziari”;
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2.

di precisare che, in ragione di tale designazione, al predetto Funzionario Responsabile
sono attribuite tutte le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e
gestionale connessa a tale tributo, come previsto dalle disposizioni legislative richiamate
in premessa;

3.

di trasmettere copia autentica della presente deliberazione, entro trenta giorni dalla data di
esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze;

4.

di dichiarare, con votazione separata, favorevole e unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
***************************

Tributi
Halley/2012/Giunta/proposta n. 172
Halley/2012/Giunta/delibera n. 89
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
(f.to ZAMBON BERNARDINO)
__________________________

IL Segretario
(f.to dott. SERAFINI GIANLUIGI)
_____________________________

N. 628 di Pubblicazione
Questa deliberazione viene pubblicata nel sito web del Comune per 15 giorni consecutivi, dal
28-06-2012 al 13-07-2012, ai sensi degli artt. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Valdobbiadene, 28-06-2012
IL MESSO COMUNALE
(f.to VIVIANI FIORENZA)

Comunicazione capigruppo consiliari
Il presente verbale viene trasmesso in elenco, contestualmente all’affissione all’albo, ai
capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267.
Valdobbiadene, 28-06-2012
IL DIPENDENTE INCARICATO
(f.to dott. )

Certificato di esecutività
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web
del Comune, senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di illegittimità,
per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n° 267, il giorno
.
Valdobbiadene, ________________
IL DIPENDENTE INCARICATO
(f.to dott. )
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