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COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 102 del 29/07/2008

DESIGNAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE TRIBUTI AI
SENSI DEL D.LGS 504/92 E DEL D. LGS 507/93

OGGETTO:

Il giorno 29 del mese di Luglio dell’anno 2008 alle ore 16:00 nella Sede Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Pres

-

PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA
BIAGI ANDREA
SERMENGHI STEFANO
LELLI ROSSANO
MARRONI VALERIO
PIRAZZOLI MAURIZIO
FUSETTO IRINA

Totale Presenti n. 4

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

S
N
S
S
S
N
N

Totale Assenti n. 3

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BOSCHI VALERIA, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco PROF.SSA BARUFFALDI assume la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza
dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale N. 102 del 29/07/2008
Area: RISORSE
Oggetto: “DESIGNAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE TRIBUTI AI SENSI DEL
D.LGS 504/92 E DEL D. LGS 507/93”

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
– gli artt. 54 c. 1 e 74 c. 1 del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993 che prevedono
rispettivamente la necessità di attribuire la gestione della tassa occupazione spazi ed aree
pubbliche e della Tassa Rifiuti Solidi Urbani ad un Funzionario Responsabile che avrà funzioni e
poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa in oggetto nonché
l'autorità di sottoscrivere le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e disporre rimborsi;
– l’art. 11 c. 4 del Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992 che attribuisce al Funzionario
Responsabile dell’imposta comunale sugli immobili, le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni
attività organizzativa e gestionale della sopraccitata imposta;
– il D. Lgs. 66/1989
– l’art. 6 del vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali cc. 1,2 e 4;
– l’art. 6 del vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali c. 3 che prevede
che, in accordo con il Funzionario Responsabile dei singoli tributi, la Giunta Comunale individua
il soggetto che sostituisce il Funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento;
Preso atto che con deliberazione n. 180 del 06.09.2005 avente per oggetto: “Designazione
temporanea del funzionario responsabile tributi ai sensi del D.Lgs 504/92 e del D. Lgs 507/93” la
G.C. ha nominato il Segretario Generale funzionario responsabile dell ‘Imposta comunale sugli
Immobili, della tassa rifiuti solidi urbani, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;
Considerato che con decreto prot. n° 7692 del 30/04/2008 il sindaco ha attribuito al Responsabile del
Servizio Entrate, la posizione organizzativa
Ritenuto pertanto opportuno designare:
1. quale funzionario responsabile ICI, TARSU, TOSAP, il Responsabile del Servizio Entrate in
ragione della riorganizzazione del servizio in merito alla gestione dei predetti tributi;
2.
in accordo con il Funzionario Responsabile dei singoli tributi, il Responsabile Area Risorse
quale soggetto che sostituisce il Funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento;
Ritenuto altresì opportuno attribuire la supervisione inerente le attività straordinarie al Responsabile
dell’Area Risorse;
Visti i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell’art. 49 del
D.LGS. n. 267 del 18.08.2000

DELIBERA
Per i motivi di cui alla premessa
1. Di designare:
a) il Responsabile del Servizio Entrate quale funzionario responsabile dell’ Imposta Comunale sugli
Immobili, della Tassa Rifiuti Solidi Urbani, della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche al
quale sono conferiti funzioni e poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del
tributo ai sensi degli artt. 54 e 74 c. 1 del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993, dell’art. 11 e
dell'art. 6 del vigente Regolamento Comunale Generale delle Entrate Tributarie;

b) il Responsabile Area Risorse quale soggetto che sostituisce il Funzionario medesimo in caso di sua
assenza o impedimento
2. Di mantenere la supervisione, nei casi di gestione straordinaria, del Responsabile dell’Area
Risorse.
Successivamente, con votazione unanime, si rende il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 c. 4 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il SINDACO
Prof.ssa Mariagrazia Baruffaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Valeria Boschi

Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, si certifica che la presente copia è conforme all’originale
emesso da questo Ufficio.
Castenaso lì, _____________
L’Operatore Delegato
___________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi dal
19/08/2008 al 03/09/2008 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 c. 1 D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Castenaso lì, 19/08/2008
L’incaricato della pubblicazione
___________________________







La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopra indicati. Contestualmente all’affissione
è stata comunicata ai Gruppi consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/00
E’ stata comunicata con lettera n._________ in data _____________ al Prefetto ai sensi dell’art. 135
del D.Lgs. 267/00

Si attesta che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267

Castenaso lì, ____________
L’Operatore Delegato
__________________________
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