Comune di Valsamoggia
Città Metropolitana di Bologna
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 17 DEL 03/03/2020
OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU)
L’anno 2020, il giorno 03 del mese di Marzo alle ore 16:20, nella residenza comunale, in apposita sala si è riunita la
Giunta Comunale, regolarmente convocata.
Risultano i Signori Assessori:
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Presiede il Sig. Daniele Ruscigno.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale / F.F. Dott. Anna Rosa Ciccia , anche con funzioni di verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’articolo n. 1 della L. n. 160 del 27/12/2019 ed in particolare i commi:
 738 nel quale è stabilito che, a decorrere dall’anno 2020, la IUC di cui all’art. 1, comma 639, della
L. n. 147/2013 sia abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla IUCTARI e che l’imposta
municipale propria (IMU) sia regolata secondo le disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della
legge su richiamata;
 778 nel quale è previsto che sia nominato il funzionario responsabile dell’IMU a cui siano
attribuiti 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 all’imposta stessa;
Visto il Decreto prot. n. 64444 del 10/12/2019 di conferimento alla dipendente Carmen
Pallotti dell’incarico di Responsabile del Servizio Entrate del Comune di Valsamoggia fino al
31/12/2020;
Visto il Decreto prot. n. 65320 del 16/12/2019 con il quale sono previste le sostituzioni in
caso di assenza di incaricato di posizione organizzativa;
Dato atto che si rende necessario procedere alla nomina del funzionario responsabile del
tributo e del suo sostituto in caso di assenza;
Ritenuto quindi opportuno procedere alla nomina della Responsabile del Servizio Entrate,
la dipendente Carmen Pallotti, quale Funzionario Responsabile dell’IMU introdotta dalla L. n. 160
del 27/12/2019 e alla nomina della Responsabile del Servizio Finanziario, Economato, Controlli, la
dipendente Claudia Barbieri, quale Funzionario Responsabile in assenza della Responsabile del
Servizio Entrate;
Visto il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 06/11/2014;
Visto il parere reso ai sensi degli Artt. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo n.267/2000 in
ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, pareri che si intendono acquisiti
ed allegati quale parte integrante e sostanziale alla presente proposta;
Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge
DELIBERA
1. Di designare quale Funzionario Responsabile dell’Imposta Municipale Propria, come previsto
dall’art. 1 comma 778 della L. 160 del 27/12/2019, la dipendente Carmen Pallotti, Responsabile del
Servizio Entrate, e di designare la Responsabile del Servizio Finanziario, Economato, Controlli, la
dipendente Claudia Barbieri, quale Funzionario Responsabile in assenza della Responsabile del
Servizio Entrate;
2. Di precisare che, in ragione di tale designazione, al 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.

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di procedere, con separata ed unanime votazione
espressa nei modi e forme di legge
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Comune di Valsamoggia
Città Metropolitana di Bologna
Parere di regolarità tecnica

Oggetto: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU)

PARERE TECNICO PROCEDIMENTALE
In merito alla proposta di provvedimento indicata in oggetto n. 24 del 02/03/2020 , il
sottoscritto PALLOTTI CARMEN, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Valsamoggia, 02/03/2020
Il Responsabile del Servizio
PALLOTTI CARMEN

Comune di Valsamoggia
Città Metropolitana di Bologna

Parere di regolarità contabile

Oggetto: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU)
Sulla presente proposta di deliberazione n° 24 del 02/03/2020 si esprime, ai sensi degli
articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Non dovuto in ordine
alla regolarità contabile.

Valsamoggia, 02/03/2020
Il ragioniere capo
BARBIERI CLAUDIA

Letto approvato e sottoscritto.
IL SINDACO / F.F.
Daniele Ruscigno

IL SEGRETARIO / F.F.
Anna Rosa Ciccia

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
In applicazione degli articoli 124, comma 1 e 15 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm., la
presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online, ai sensi dell’art. 32, comma 1,
L.n.69/2009, per 15 giorni consecutivi a partire dal 07/03/2020 e viene contestualmente trasmessa
in elenco ai Capigruppo consiliari.
Valsamoggia, 07/03/2020
L’ incaricato di Segreteria
Chiara Biagini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione diventerà esecutiva in data 17/03/2020, decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del d.lgs. 267/2000

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del d.lgs. 267/2000

