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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 78 del 31/10/2018

OGGETTO:

NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE IMPOSTA UNICA MUNICIPALE
(IUC)

Originale
L’anno 2018 addì 31 del mese di Ottobre alle ore 12.00 nella Casa Comunale si è riunita la
Giunta presieduta dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

BARONE Luciano

Sindaco

SI

CRISPONI Francesco Mario

Vice Sindaco

SI

BALLORE Elisa

Consigliere_Ass

SI

GUNGUI Patrizia

Consigliere_Ass

NO

PISU Cristina

Assessore

SI

Presenti 4

Assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la seduta ed
invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con l’articolo 1, commi da 639 a 731 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene
istituita, a far data dal 1° gennaio 2014, la nuova Imposta Unica Comunale (IUC);
TENUTO conto che la nuova imposta unica è composta da :
1 – IMU (Imposta Municipale Propria), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali;
2 – TASI (Tributo Servizi Indivisibili) riferita ai servizi indivisibili a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile;
3 –TARI (Tributo Servizio Rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, in sostituzione della TARES, abrogata;
RICHIAMATO il comma 692 della medesima legge n. 147/2013 il quale testualmente recita: “il
comune designa il funzionario responsabile 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 al tributo stesso”;
VERIFICATA la conseguente necessità di nominare un Funzionario Responsabile della IUC
(Imposta Unica Comunale);
RICHIAMATO l’art. 14 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune
che prevede che in caso di assenza di titolare di P.O le sue funzioni sono esercitate in via prioritaria
da altra P.O. individuata dal Sindaco nel Decreto di nomina del titolare stesso, ed in via secondaria
dal Segretario Comunale;
DATO ATTO che, per consentire di sopperire alla temporanea carenza dell’Istruttore Direttivo
Contabile del Servizio Finanziario -Tributi, attualmente, la funziona di responsabile viene
esercitata dal Segretario Comunale, giusto provvedimento Prot. n° 250 del 15/01/2018, con il quale
il Sindaco, ai sensi dell’art. 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267, gli ha conferito le
funzioni di cui all’art. 107, 2° e 3° comma, del medesimo Decreto Legislativo;
RAVVISATA, pertanto, l’opportunità di nominare, Funzionario Responsabile dell’imposta
Comunale Unica (IUC), il Dott. Mattu Mario, Segretario Comunale dell’Ente , a cui sono conferite
tutte le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo;
RICORDATO che il suddetto Funzionario Responsabile avrà anche il compito di sottoscrivere le
richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti necessari per una corretta gestione
dell’imposta IUC, provvedere al rimborso delle somme nonché ad organizzare la riscossione sia
volontaria che coattiva;
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ACQUISITO in merito il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 dell’art. 49 del
D.Lgs 267/2000;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente per cui il parere di regolarità contabile può
essere omesso;
CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
DI nominare, Funzionario Responsabile dell’imposta Comunale Unica (IUC) - nelle sue tre
componenti IMU – TASI – TARI - il Dott. Mattu Mario, Segretario comunale del Comune di
Mamoiada;
DI dare atto che al suddetto funzionario sono conferiti i poteri e le funzioni necessarie ed
indispensabili per l’attività organizzativa e gestionale connessa a tale tributo come previsto dalle
disposizioni legislative vigenti;
DI notificare copia della presente deliberazione all’interessato;
CON separata ed unanime votazione la Giunta delibera di rendere il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mario Mattu

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott. Mario Mattu

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239
IL REVISORE DEI CONTI
D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott. Graziano Costa

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 05/11/2018 per rimanervi per quindici
giorni consecutivi;
 E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo
consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 31/10/2018 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

