COMUNE DI FORIO
Provincia di Napoli
Stazione di cura, soggiomo e turismo estiva ed invernale

Ufficio Segreteria

N. 37 Reg. Delib.

Seduta del 0510412012

DELIBERAZIONE ORIGII\ALE DELLA GIUNTA COMUNALB

OGGETTO: Nomina Funzionario Responsabile dell'IMU (Imposta Municipale Propria).

L'anno duemiladodici il giorno cinque del mese di aprile alle ore 19100 nella sala delle
adunanze del Comune, convocata la Giunta Comunale con l'osseryanza delle formalità
previste dal T.U.L.C.P., sono intervenuti i signori:
Presente

REGINE Francesco
MATTERA Giovanni
AMALFITANO Filomena
SAVIO Gaetano

Mario
MONTI Nicola
DI MAIO Aniello
CALISE Michele
RUSSO

Assiste

il

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Si
Si

Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Si

Assente

Si
Si
Si
Si

Vice Segretario Generale dott. Francesco CASTALDI

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale per validamente deliberare,
assume la presidenza della seduta il dott. Francesco REGINE nella qualità di Sindaco.

Il Presidente, dichiara aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare
sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA
VISTA la proposta di delibera così come predisposta ed allegata in atti, riferita
all'argomento riportato in oggetto;
DATO ATTO che la stessa si intende qui integralmente trascritta in ogni sua partel
RITENUTO di prowedere all'approvazione della predetta proposta;

VISTI i pareri resi nella proposta in atti dai responsabili dei servizi;
Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi di tegge;

DELIBERA
1. Approvare I'allegata

proposta di deliberazione così come predisposta e relativa
all'argomento riportato all'oggetto;

2. Dare atto
trascritto

e

che il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente
riprodotto per far parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

3. Dichiarare la presente deliberazioneo con votazione unanime, successiva

e

favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4o del D.Lgs.
267t2000.
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DI:

GIUNTA COMUNALE
Oggetto: nomina Funzionario Responsabile dell'IMU (Imposta Municipale Propria)

Visto 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.20ll20ll;
Visto che il comma 13, dell'art. 13 del citato D.L. 6 dicembre 2011, n.201ha 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, D.Lgs. 2312011 prevede che «per
I'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 I'articolo 1, commi da 161 a 170, della citata legge n.296 del2006>>;
Considerato che, per effetto dei predetti richiami, risulta dunque espressamente applicabile
all'IMU (Imposta Municipale Propria) il comma 4,art. 11, D.Lgs. 50411992,inforza del quale
«Con delibera della Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferiti le funzioni e i
poteri per I'esercizio di ogni attività orgarizzativa e gestionale delf imposta; il predetto Funzionario
sottoscrive anche le richieste, gli alvisi e i prolwedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e
dispone i rimborsi»;

Ritenuto che occorra pertanto procedere alla nomina del predetto firnzionario responsabile;
Considerato che il dott. Vincenzo Rando, Capo del III Settore, abbia i requisiti necessari per
essere nominato responsabile dell'imposta municipale propria, così come in precedenza era
responsabile dell'ICI;

il

parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267100 dal
responsabile del servizio;

Acquisito

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 delibera debba essere
dichiarata immediatamente esecutivaai sensi dell'art.l34, comma 4, D.Lgs. 26712000;

P.Q.M.
SI PROPONE DI DELIBERARE
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1) di designare quale Funzionario Responsabile dell'IMU (Imposta Municipale Propria),
dott. Vincenzo Rando, attuale Capo del III Settore, già responsabile ICI;

il

2) di precisare che, in ragione di tale designazione, alla 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 dichiarare
D.Lgs.26712000;

il

presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4,

4) di trasmettere copia autentica della presente deliberazione, entro trenta giorni dalla data di
esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze.

Oggetto: nomina Funzionario Responsabile dell'IMU (Imposta Municipale Propria)

(art. 49 d.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
267/2000 e art. 9 del d. l. n. 7812009, conv. L. n. 10212009)

Settore
Rando

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(art. 151 d. Lgs.26712000 e art.9 del d. l. n.7812009, conv. L. n. 10212009)
Per quanto di competenza si esprime parere favorevole

lsffite.

IL RESPONSAB

IMPUTAZIONE DELLA
Si attesta inoltre la relativa
Somma da impegnare con la

SETTORE
RANDO

SP

frnanziaria come da prospetto che segue:
proposta:

Euro .......................,/sul capitolo ....... /....... impegno
Euro ....................,/... sul capitolo .../............ impegno
Euro ................/...... sul capitolo/,
impegno

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Vincenzo RANDO

ll presente verbale viene così sottoscritto.

IL VICE,,"/;^RIo GENERALE
Dott. Franflf, CASTALDI

IL PRE DENTE
Dott. Fran

REGINE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi.
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ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il
comma 40 T.U.E.L. (D.Lgs. 18/08/2000 , n.267).
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