
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

oRrcrNALE r coen I
I)clibera n. 81 deI 1,9.09.20't4

OccBTTo: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPoSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU), DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASD E DEL TRIBUTO SUI

RIFIUTI (TARD.

L'anno duemilaquattotdici il giomo diciannove del mese di settembte allc orc 13.05, nella
Residenza N{unicipalc c nclla consueta sala delle adunanzc, in scgurto ad invito di convocazionc, si è

riunita la (ìiunta Nfunicipale con f intcrvcnto dci Sisnori:

Presenti Assenti
Sidoti Anna Sindaco x
Buzzanca l{osaria Assessote X
Furnari Ninuccia X
Buzzanca Franccsco x
Sidoti Salvatore x

Assente: Ncssuno.

Presiede I'Ing. Anna Sidoti, Sindaco del Comunc.

Partecipa il Scgrctatio Comunale, Dott.ssa Crnzra Chirieleison.

Il Presidente, constatato chc il numero dci prcsenti è lcgalc, dichiara aperta la scduta cd invita i
convenuti a dcliberarc sulla proposta qui di seguito spcciFrcata

LA GIUNTA MUNICIPAIE

VISlA I'allegata ptoposta di dclibcrazione conccmcntc l'oggetto;
CONSII)Dfu\'f'O chc la proposta è corrcdata dzu parcri prcscritti dall'att. 53 dclla ì,. n. 142/1990,
come rcccpito dall'art. 1, comma 1,lett. r) clclla I-.1ì. n.48/1991'
RI'l'ENUTÀ talc proposta meritevole di accoglimento;
VIS'I'O il vigentc O.l ÌL.IJ.. nella Regionc Sicilia;
Con votazionc unanimc, cspressa in forma palese

DELIBERA

1) Di approvatc intcgralmente la ptoposta stcssa, sia nella patte narradva che in quclla propositiva.
2) Di dichiararc, stante I'urgcnza di proccdcrc in merito, con separata cd unanime votazionc in

forma palesc, la presentc dcìiberazionc immcdiatamentc csecutiva, ex 
^ft. 

72, comma 2, dclla

L.R. t 44/ 1991.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPATE

Proponente: Il Sindaco

OGGETTO: Nomina tunzionario Responsabile delfimposta municipale propria (IMU), del
ttibuto sui sewizi indivisibili (TASI) e del tributo sui rifiuti (TARI).

PREMESSo cHE:
- I'art. l, comma 639, della legge n. 14712013, istituisce I'imposta unica comunale (IUC), che

si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili
(TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

- I'art. l, comma 692, della legge n. 14712013 prevede che "il Comune designa il funzionario
Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per I'esercizio di ogni attivita orguizzafiva e
gestionale, compreso quello di sottoscrivere i prowedimenti afferenti a tali attività, nonché
la rappresentazione in giudizio per le controversie relative al tributo stesso";

RfLEvAro cHE, con delibera di Giunta Municipale n. 65 del 0l/06/2012, il Responsabile
dell'Ufficio Tributi, Rag. Sebastiano Cappadona, era stato nominato funzionario Responsabile
dell'imposta municipale propria (lMU);

RTTENUTo necessario individuare il Responsabile dell'Ufficio Tributi, Rag. Sebastiano Cappadon4
quale figura cui attribuire il ruolo di funzionario Responsabile dell'imposta municipale propria
(IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

Vrsr.r la legge n. 14211990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e s.m.i., e richiamato in
particolare I'articolo 35 che disciplina le competenze della Giunta Comunale nonché I'art. 13 della
legge regionale n.7 /1992;

CoNsIDERATo cHE, con nota n. 7812 del 15 aprile 2014, il Dipartimento delle Finanze del
Ministero dell'Economia e Finanze ha precisato che la delibera di nomina del funzionario
Responsabile non debba essere inviata e pubblicata sul sito del Mef;

Vrsro il parere favorevole del Responsabile dell'Area Servizio Economico - Finanziario espresso

in merito alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 53 della legge n. 14211990, come recepita dalla
legge regionale n.48/1991 e s.m.i.:

DATo ATTo cHE la presente proposta di deliberazione non necessita di parere di regolarità contabile
attestante la copefura finanziaria in quanto non comporta né impegno di spesa e né diminuzione di
entrata;

Vtsro lo Statuto Comunale;

Vtsro il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia

PROPONE



1)

2)

4)

3)

Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di
deliberazione.
Di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 639 e 692, dellalegge n. 147 del27
dicembre 2013, il Rag. Sebastiano Cappadona, Responsabile dell'Ufficio Tributi, quale
figura cui attribuire il ruolo di funzionario Responsabile dell'imposta municipale propria
(MI-I), del tributo sui servizi indivisibili (TASI), e del tributo sui rifiuti (TARI).
Di precisare che, in ragione di tale designazione, al predetto Responsabile sono attribuite
tutte le funzioni e i poteri per I'esercizio di ogni attivita organtzzativa e gestionale connessa
a tale funzione, come previsto dalle disposizioni legislative.
Di notificare la deliberazione aI Rag. Sebastiano Cappadona.
Di dichiarare, stante I'urgenza di procedere in merito, la deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comna 2, della legge regionale n. 44/1991.



COMUNE DI MOT{TAGI{AREALE
PROPOSTA I'I I'EIJBERAZIONE DELLAI GTUIv"l ilIUMCIPAIE

OGGETTO: Nomina firnzionario Responsabile delfimposta municipale propda (IMU)' del

tributo sui servizi indivisibili (TASI) e del tributo sui rifiuti (TARJ).

PARERI SULTA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA
L.t.742/1990,COME RECEPITO DALLîRT. 1, COMMA 1, LETT. I DFTr'A L.R' n.48/7997:

/ NelBe{ftJTO

PER I-A REGOLARITA CONTABILE



IL SINDACO.PRESIDENTE
F.to Anna Sidoti

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Salvatore Sidoti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison

PUBBLICAZIONE

La presente defiberazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio onJine del Comune per 15

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1 , comma I , della L.R. n. 4411991.

Montagnareale, lì ll Responsabile

F.to Maria Tramontana

- è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto

dall'art. 1 1 , comma 1, della L.R. n. 44t1gg1,a partire dal ET, 2014

Montagnareale, lì 3 0 sET.20î1

ATTESTAZIONE

ll sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

ll Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Cinzia Ghirieleison

è divenuta esecutiva 'r LI/DI/ULL\

E dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 4411991);

Dl perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 441991);

Montagnareale, ri 3 0 SET.20î4
ll Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison

È copia conforme

Montagnareale, lì
ll Segretario Gomunale

D olt. ssa "C i nzi a C h i ri el e i so n


