COMUNE DI TREVIGNANO
PROVINCIA DI TREVISO
C.A.P. 31040 - Piazza Municipio, 6
Originale
Deliberazione n° 6 in data 26/01/2012
|_[X]_| Immediatamente eseguibile.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: DESIGNAZIONE
FUNZIONARIO
MUNICIPALE PROPRIA.

RESPONSABILE

IMPOSTA

L'anno duemiladodici, addì ventisei del mese di gennaio alle ore 18.30, nella sede municipale, per determinazione del Sindaco, si è
riunita la giunta comunale.
Eseguito l’appello, risultano presenti i seguenti signori:

Presenti
1

BONESSO ing. Franco

sindaco

SI

2

SOVERNIGO Tiziano

vicesindaco

SI

3

PEDRON Moreno

assessore

SI

4

FAVERO Maria Giovanna

assessore

SI

5

BOTTANDO Giorgio

assessore

SI

6

DE PICCOLI Giovanni

assessore

SI

7

BORSATO Loris

assessore

SI

PRESENTI: 7

ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta il segretario comunale dott. Giampietro Cescon .
L’ ing. Franco Bonesso, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’oggetto
sopraindicato.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Certifico io sottoscritto segretario comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata
all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno
Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giampietro Cescon

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 con il quale è stata istituita l’imposta comunale
sugli immobili ed in particolare l’articolo 11, comma 4 del suddetto decreto, con il quale è disposto
che “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”;
Visto l’art. 13, comma 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22
dicembre 2011, n. 214 che anticipa l’introduzione dell’imposta municipale propria, in via
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, applicata in base agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23;
VISTO l’art. 9 comma 7 del citato decreto legislativo 23/2011 che afferma l’applicabilità in
materia di imposta municipale propria del su richiamato art. 11 comma 4 del decreto legislativo
504/1992;
VISTO l’art. 18-bis del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, inserito dalla legge di
conversione 19 marzo 1993, n. 68 che prevede l’obbligo di comunicazione al Ministero delle
Finanze – Direzione Centrale per la Fiscalità dei nominativi dei funzionari responsabili dell’imposta
comunale sugli immobili, designati ai sensi dell’art. 11, comma 4 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504;
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere alla designazione del funzionario responsabile
dell’imposta municipale propria disciplinata dall’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;
VISTA la deliberazione di giunta comunale n. 128 del 2 dicembre 2010, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stata nominata funzionario responsabile I.C.I. la sig.ra Durigan rag. Eleonora;
RITENUTO che la natura e le caratteristiche dei programmi da realizzare e delle funzioni da
svolgere richiedano l’individuazione all’interno dell’Ente di una figura professionale qualificata
idonea a ricoprire l’incarico di funzionario responsabile dell’imposta municipale propria;
RITENUTO quindi di dover procedere all’adempimento di cui sopra, per consentire
l’avviamento delle fasi organizzative relative alla gestione dell’imposta municipale propria e vista
l’idoneità e la professionalità della sig.ra Durigan rag. Eleonora ad assolvere questo compito;
VISTI i parerei favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, riportati nel retro del presente verbale;
CON voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di designare, per le motivazioni esposte nelle premesse e che di seguito si intendono
integralmente recepite, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, la sig.ra Durigan rag.
Eleonora, responsabile del secondo settore Economico,finanziario e tributario, categoria
giuridica D, posizione economica D4, quale funzionario responsabile dell’imposta municipale
propria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, con le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale
dell’imposta, a decorrere dal 1° gennaio 2012;
2. di confermare, per le motivazioni esposte nelle premesse e che di seguito si intendono
integralmente recepite, quale funzionario responsabile dell’imposta comunale sugli immobili, la
sig.ra Durigan rag. Eleonora giusta deliberazione di giunta comunale n. 128 del 2 dicembre
2010, esecutiva ai sensi di legge;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’economie e fnanze - direzione
centrale per la fiscalità locale, ai sensi dell’art. 18-bis del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8
inserito dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68.
*****************
Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva separata votazione, ad unanimità di voti
favorevoli, immediatamente eseguibile.
*****************

La deliberazione suestesa fa parte del verbale della seduta come da frontespizio, che è stato dato per letto ed approvato e viene
sottoscritto prima della pubblicazione all’albo pretorio come di seguito indicato.
IL SINDACO
ing. Franco Bonesso

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giampietro Cescon

PARERI E VISTI (art.49 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
•

In ordine alla regolarità tecnico – procedurale: PARERE FAVOREVOLE.
Lì, 26/01/2012

Il responsabile della posizione organizzativa
Durigan Eleonora

•

In ordine alla regolarità contabile: PARERE FAVOREVOLE.
Lì, 26/01/2012

Il responsabile della posizione organizzativa
Durigan Eleonora

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
La presente deliberazione:
è stata pubblicata all’albo pretorio del comune a norma delle vigenti disposizioni di legge;
è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini (art. 134, comma 3, D.Lgs. . 18.08.2000, n. 267) in data

Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giampietro Cescon

