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Nomina Funzionario

\J\J\JJC' I r rJ.
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settembre

e seguenti,nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta

19,30

nellepersonedei Signori:
Cormrnaìe
Pres.

SINDACO_ PRESIDENTE

x

I

MALFITANO

Sergio

2

AMORUSO

Carmelo

3

CATAIANO

Save o Lucio

4

TOMASMncenza

5

SCARLATA

fresiede il Sig.

Ass.

x

Assessore
"ril

x

Assessofe

Assessorc

Giuseppe

MAI'FITANOdolt'

Vice Sindaco

tergio

S

sindu"o !

Vicesindaco

del Comunesuddetto.
Partecipa il Segretario Genemle

Sigrq

ZINGALE dott.6sa

l{ara

1l Presidente,constatatoche il numerodei presentié legale, dichiara apeftala sedutae invita i convenutía
deliberare
sull'argomento
in oggettospecificato.

LA GII]NTA MUNICIPALE
VISTA la propostadel Dirigente del II Settore- Ufficio Tributi - aventeper oggetto:
"Nominafurtzionarioresponsabile
dell'impostaComunalesugliImmobili(I.C.I-)";
VISTO il pareretecnicoreso ai sensidell'art. 53 commaIo della legge 142/90
recepitacon L.r. 48/91,modificatodall'art.!2 dellal.r. 30/2000,allegatoa far parte
integrantedel presenteprowedimento;
RITEN{.ITO dover approvarela superioreproposta
modificheed integrazioni;
YISTO l'Ord.EE.LL.RegioneSicilianae successive
CON YOTI UNANIMI psBressi
4ellefpme,di legge
DELIBERA
di approvarela propostadel Dirigente del.Il Settore- Ufficio Tributi - aventeper
dell'impostaComunalesugli Immobili
oggàtto:'TJominafunzionarioresponsabile
(I.C.I.)", nel testoallegatoa faxpaxteintegrantedel presenteprowedimento;
-

di dichiarare il presente prowedimento immediatamenteesecutivo, per le
nellaproposta.
motivazioniespresse

COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
2OSETTORE
UFFICIOTRIBUTI/ GESTIONE
ENTRATE
TRIBUTARIE
E PAIRIIVONIALI

PROPOSTA
DI DELIBERAZIONE
PERLA GIUNTA
COMUNALE

OGGETTO:
NOMINAFUNZIONARIO
RESPONSABILE
DELL'IMPOSTA
COMUNALE

suGLtrMMoBtLt
( t.c.t.).

IL DIRIGENTE
RICHIAMATOl'art. 11, comma4, del D. Lgs. 30.f2.1992,n. 504 che prevedela
designazione
di un Funzionario
responsabile
dell'lmposta
Comunale
suglilmmobili(l.C.l.)
con funzioni e poteri per I'eserciziodi attività organizzativee gestionalidell'imposta,
compresala sottoscrizione
delle richieste,degli awìsi e provvedimenti,
l'apposizionedel
visto di esecutivitàsuì ruoli e la disposizionedei rimboÍsi,nonchéla rappresentanza
in
giudizioper le controversie
relatìve
altributostesso;

#

-q.
{{

TENUTOCONTO,inoltre,che spettano
responsabile
del tributoanche,ai
al Funzionario
finì della verificadel correttoassolvimentodegli obblighitributari,le facoltà di inoltrare
questionarial contribuente,di richiederedati e notiziea uffici pubblici,ovveroa enfi di
gestionedi servizipubblici,in esenzioneda spesee diritti,e disporreI'accessoai localied
areeassoggettabili
a tributo;
VfSTAla precedentedeliberadi c.C. at n. 51 det 25tO2t2O1O
di nominadel Funzionario
responsabile;
VIST-Oìl Regolamentogeneraledelle entratetributarieed extratributarie,
approvatodal
ConsiglioComunalecon proprioatto al n. 03 del 2010212001,
successivamente
modificato
con deliberazione
al n.20 dell'1110412007
e con deliberazione
al n. 60 del 14106120101
RILEVATOche il citatoRegolamento
generaledelleentratetributarieed extratributarie
del
Comune,all'art.07, demandaal Dirigentedell'unitàorganizzativa,
cui afferiscel,entrata:
. la designazione
di un dipendente,
reputato
idoneoper le sue competenze
e/o per
poteri
tltolodi studio,a cui conferiscei
e le funzioniper I'eserciziodi ogniattività
organizzativa
e gestionale
dellaentratamedesima;
'
. la individuazione,
anchedivoltain volta,deldipendente
chesostituisce
il
funzionario
responsabile
dell'entrata,
in casodi assenzao impedimento;
RILEVATO,inoltre,che la Corte di Cassazìonecon sentenzan. 7905/05( lcl ) e con
sentenzan. 23582109( TARSU ), ha legittimatola nominadispostada a c.C. a
responsabiledel tributodi un funzionariocomunaleprivo di qualificadirigenziale,
ritenendo,
di conseguenza,
validigli atti impositivi
privodi
sottoscritti
da tale funzionario
qualiflcadirigenzialeproprioin vìrtùdel fattoche è la Leggee non il contrattoad attribuire
le funzioni,
condirettalegittimazione
ex leggeditalesoggefto;
pertanto,
R|TENUTO,
necessario
ed improrogabile
individuare
il Funzionario
responsabile

l'attività
relativa
suglilmmobili(l.c.l.),chedovràgestireed organizzare
lmpostaComunale
di categorìa
fra i dipendenticomunalia tempoindeterminato
al tributo,rinvenendolo
"D':
giuridica
venutemeno le condizionidi cui al
che, ad oggi, la GiuntaComunale,
VERIFICATO
non ha ancoraadottatoalcunatto per la definitiva
deliberatodi G.C. n. 51 del2510212010,
al
la già awenutadesignazione
confermando
responsabile,
del funzìonario
designazione
presso
l'Ufficio
Tributì;
Funzionariocontabile Cat. D, assegnatoed in servizio
CONSIDERATOche la Dott.ssaCifalà Salvina,dipendentea tempo indeterminatodi
questo ente, in serviziopresso I'area GestioneEntrateTributariee Patrimoniali,con
acquisita.è in
posizionegiuridicacategoiiaD/6,per la qualificarivestitae per I'espèrienza
professionalità
le funzionied i
gradodi svolgerein manierapuntualee con la necessaria
responsabile;
e propridel Funzionario
compitiassegnati
di nominarela Dr.ssaCifalà Salvina,quale Funzionario
RAWISATA l'opportunità
delle
Comunalesugli lmmobili(l C.l.), con il conferìmento
dell'lmposta
Responsabile
e gestionaledel nuovotributoì
di ognìattivitàorganizzativa
funzionie poteriper I'esercizio
RILEVATOche il suddettofunzionarioresponsabileavrà ahcheil compitodi sottoscrivere
le richieste,gli avvisi di accertamento,i necessariprowedimentììnerentialla gestione
dell'impostade qua, nonché provvederàa disporre i rìmborsi e ad otganizzaÎela
riscossionecoattiva;
PRESOATTOche I'lmpostaComunalesuglilmmobili(l C.l.) risultagià applicataed in
essere e, pertanto, la Drssa Cifalà Salvina acqúisirà la qualifica di funzionarìo
per ogni
Comunalesugli lmmobilì(l.Cl.) senzainterruzìone
dell'lmposta
responsabile
per
istruttorieed
attivitàdi accertamentoe per tutti gli adempimentinecessarianche
al presenteatto;
adempìmentiin itinereantecedenti
nel rìspettodella normativavigente,verrà
che la presenledeliberazione,
CONSIDERATO
centraleper la fìscalità
e delleFinanze- Direzione
dell'Economia
al Minìstero
trasmessa
convertìtoin legge21412011)
locale,-aisensidel commal5 dell'art.13 dèl D.L.20112011'
DATO ATTO che ai sensì e per glì effetti di cui all'art. 49 del ÎU E L il presente
prowedimentonon necessitàdel parere in ordinealla regolarìtàconlabileda parte del
in quantonon comportaimpegnodr spesa o
del.ServizioFinanziario,
Responsabile
di entrata;
diminuzione
VISTO il parerefavorevoledi regolaritàtecnicaespressoai sensìdell'art 49 del D Lgs
267100:
degliUfficie Servizi;
comunalesull'ordinamento
VISTOil Regolamento
ed integrazioni;
modifiche
vlSTo fo.EE.LL.R.S.e successive
ex art. 147 bis del D Lgs 267100;
attestatala regolaritàe la correttezzaammìnistraliva
PROPONE

Didesignareenominare,qualeFunzionarioResponsabiledell'lclaDottssaC
Salvina,-dipendentea tempo indeterminatodi questo ente, in servizio presso l'area
GestioneEntrateTributariee Patrimonìali,con posizionegìuridicacategoriaD/6' a cui

:

sono conferiteIe furjzionied ipoteri per I'esercizio
di ogni attivitàorganizzativa
e
gestionaledel nuovotributo, nonchéil compitodi sottoscriverele richieste,gli awisi di
i necessariprowedimentiinerentialla gestìonedell'impostade qua, nonché
accertamento,
prowederàa disporrei rimborsie ad oîganizzatela riscossionecoattiva;
Di dare atto che il Funzionarioresponsabilenominato,per la qualificarivestitae per
I'esperìenza
acquisita,è in gradodi svolgerein manierapuntualee con la necessaria
professionalità
le funzionied icompiliassegnati;
Di dare atto che l'lmpostaComunalesugli lmmobili(l.C.l.)rìsultagià applicataed in
esseree che la Dott.ssaCifalàSalvinaacquisiràla qualificadi funzionarioresponsabile
dell'lmpostaComunalesugli lmmobili(l.C.l.)senza interruzione
per ogni attivitàdi
accertamento
e per tutti gli adempimentinecessariancheper istruttorieed adempimentiin
itinereantecedential presenteatto:
Di attribuire,in ragionedi tale designazione,al predettoFunzionarioResponsabìle,ai
sensi dell'art.11, comma4, del D. Lgs. 30j2j992, n. 504 e dell'art.07 del vigente
Regolamento
GeneraledelleEntrateComunali,
tuttiipoteri per I'esercizio
di ogniattività
gestionale,
organizzativa
quello
e
compreso
di sottoscrivere
i prowedimentiafierentia tali
attività,nonchéla rapprèsentanza
in giudìzioper le controversierelativeal tributostesso
oltre, ai fini della verificadel correttoassolvimentodegli obblighitributari,le facoltà di
inviarequestionarial contribuente,
di richiederedati e notiziea ufficipubbliciowero a enti
di gestionedi servizi pubblici,in esenzioneda spese e diritti e di djsporreI'accessoai
localied alle areeassoggettabili
al tributo;
Di dare atto che il Funzionarioresponsabilesi awarrà, per I'èspletamentodei propri
compiti,deile strutturee del personaledell'UfficioTributie degli attri Ufilci che ritenga
necessari;
Di annullare,conseguenzialmente
ed in vìrtùe per l'efiicaciadellapresente,ognialtroatto
precedente
ed attinentealla nominadi Funzionario
responsabile
del lrìbutolcl, facendo
salvituttigli effettiesplicatiin data antecedente;
Di demandare
all'Ufficio
deliberazioni
del Comunela trasmissione
dellapresenle:
. alladipendente
qualeFunzionario
Dott.ssa
CifalàSalvina,
Responsabìle
lCt;
. all'Ufficiopersonaleper l'opportunoaggiornamenlodel fascicolopersonaledella
Dott.ssa
CifalàSalvina:
. al Ministero
dell'Economia
e delleFinanze,Dipartimento
delleFinanze,
entrotrenta
giorni dalla data di esecutivìtà,secondoie modalitàtelematicheche sono state
individuate
dal Ministero
stesso:
Di dìchiarare
la presentedeliberazione
immediatamente
eseguibile,
ai sensidell'art.134
comma4 del D. Lgs 26712000,
attesal'urgenzadi provvedereagli adempimentiistruttori
gìàin scadenza.
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Allegatoalla Deliberazione

cc N.U&detqr* q- blg
Propostadi deliberazione
relativaa:
Oggetto:Nominafunzionario
responsabile
dell,imposta
comunate
sugli
immobiti(l.C.t.)
PARERE
Parere.di
regolarità
tecnicaespresso
ai sensidell,art.
49 del D.Lgs267100,
attestante
la
regolarilà
e la correttezza
amminislrativa
ex af. .f47 bisdefO.fgs]Z6 0o.

Parerejngdineallaregolarità
tecnica:

Uro
Nico_sia

ll Dirigente
Li CalziDott.Gi

Parcren. 144I t3

2" Settore- ufficio Finanziario

Il prese[teverbaleviene lettor approvatoe sottoscritto
ILS

EGRETARIOG

L'ASSESSOREANZIANO
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per copia conformeall'originalein cartalibera per uso
Nicosi4 lì

vo per la pubblicazione.
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IL SEGRETARI GENERALE
'
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CERTIFICATO DI PI]BBLICAZIONE
Il sottoscdttoSegretarioGenerale,
CERTIFICA
che la pres€ntedeliberazione,in applicazionedella L.R. 3 dicembrc 1991, n.44, é stala pubblicata
Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo
Pretodo e Atbo Online del
all'Albo
coÍma 21,della
(art.l l, comma1', L.R. n.44l91comemodifrcatodall'art.127,

L.R.r.17 del28/ 1212004).
lì
Municipale,
DallaResidenza
IL MESSOCOMTINAI,E

IL SEGRETARIOGENERATE

CERTIFICATODI ESECUTIYITA
dellaL.R. 3 dicembre1991,n.44,é divenuta
in applicazione
Si cefifica chela presentedeliberazione,

rt

il
esecutiva

tr

(art.12, comma1")i
decorsidiecigiornidallapubblicazione
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a seguitodi dichiarazionedi iÍunediata eseculività;
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tr
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NERALE

per copia conformeall'odginalein cartalibera per usoanrninistrativo;
per copia conformeall'originale;

Nicosia,lì

GENERATE
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