COMUNE DI MONTAGNANA
Provincia di Padova

ORIGINALE
Giunta Comunale n.ro 57 del 13-05-2014

Oggetto:

NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE TRIBUTO T.A.S.I.

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
L'anno duemilaquattordici il giorno tredici del mese di maggio alle ore 11:00, in
Montagnana ed in una sala del Palazzo Civico, a seguito di convocazione si è riunita la Giunta
Municipale con l’intervento dei Signori:
BORGHESAN LOREDANA
ARZENTON CLAUDIO
DRAGHI ANDREA
MANTOAN MATTEO
MANTOAN SABRINA
Totale presenti
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Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Totale assenti

0

Assiste Il Segretario Generale SALTARIN LAURA
Il Presidente BORGHESAN LOREDANA nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta la
legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta.
La Giunta Comunale, come sopra riunita ha adottato il provvedimento entro riportato.

LA GIUNTA COMUNALE
•

•

•
•
•

Visto il comma 639 dell’art. 1 della Legge 147/2013 D.L. n. 201 (Legge di Stabilità 2014)
recante l’istituzione dall’anno 2014 dell’Imposta Unica Comunale (IUC), la quale si
compone:
· dell’imposta municipale propria (IMU) ;
· del tributo sui servizi indivisibili (TASI);
· della tassa sui rifiuti (TARI)
Visto il comma 692 del predetto articolo 1, secondo cui il Comune designa il Funzionario
Responsabile dell’imposta unica comunale, 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;
Richiamata la propria precedente delibera n. 63 del 05/07/2014, con la quale viene nominato
il Funzionario Responsabile dell’ IMU (Imposta Municipale Propria);
ritenuto che occorra pertanto procedere alla nomina del predetto Funzionario Responsabile
dell’imposta medesima, in relazione alla componente TASI;
preso atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale;
DELIBERA

a) di designare quale Funzionario Responsabile del Tributo TASI (Tributo servizi indivisibili),
il Funzionario Responsabile dell’Area 2^ - dr.ssa Rocca Maria;
b) 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;
c) di pubblicare il nominativo del Responsabile sul sito informatico istituzionale dell’Ente.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;
PRESO ATTO dell’allegato parere espresso dal funzionario incaricato ex art. 49 - D.Lgs.
18/8/2000, n. 267 - T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
RITENUTA la proposta meritevole di approvazione;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare, come approva, la suestesa proposta di deliberazione nel suo testo integrale al
quale si richiama per relationem;
2. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4° - del D.Lgs. 267 del 18/08/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il SINDACO
BORGHESAN LOREDANA

Il Segretario Generale
SALTARIN LAURA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 134, co.3°, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Nr. Registro di Pubbl. __________________
Io sottoscritto messo comunale certifico che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per la
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal ________________ al ________________.
lì, ________________
Il Messo

Certifico, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno
________________ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi.
Funzionario Resp. 1^ Area
MORELLO DANIELA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Ai sensi dell'art. 127, comma 1°, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si dà atto che del presente verbale viene data
comunicazione oggi ________________ giorno di pubblicazione ai capigruppo consiliari.
Funzionario Resp. 1^ Area
MORELLO DANIELA

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il :
________________
lì, ________________
Funzionario Resp. 1^ Area
MORELLO DANIELA

La presente deliberazione è trasmessa per competenza ,
al seguente ufficio: ____________________________________________
e per conoscenza: ____________________________________________
lì, ________________
Funzionario Resp. 1^ Area
MORELLO DANIELA
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