COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Ascoli Piceno

COPIA DI ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del 31/01/2008 n. 000000000006
OGGETTO:
NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE ICI, TOSAP, TARSU, IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PP.AA.

Prot. N. del ____________

L'Anno Duemilaotto il giorno Trentuno
del mese di Gennaio alle ore 18,30, nella Residenza Municipale si e' riunita la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:

N.

Carica

Presenza

1

ACHILLI

Cognome
LUCIANO

SINDACO

Si

2

NERLA

GIULIANA

VICE-SINDA

Si

3

TARQUINI

ENZO

ASSESSORE

Si

4

VITTORI

SILVANO

ASSESSORE

--

5

CESETTI

DANTE

ASSESSORE

--

6

GENTILI

MASSIMILIANO

ASSESSORE

--

7

BELEGGIA

IONE

ASSESSORE

Si

Presenti N. 4

Nome

Assenti N. 3

Assiste il Segretario Signor ACHILLI CAROLINA
Il presidente, che ha constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata valida la seduta,
passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
-

VISTA la propria deliberazione n. 197 del 31/12/2007 con la quale è stato concesso il
nulla osta per il trasferimento della dipendente Dott.ssa Franceschetti Daniela alla
struttura Opera Pia Arpili – IPAB di Monte Giberto (AP), con decorrenza 14/01/2008;

-

VISTA la delibera G.C. n. 198 del 31/12/2007 con la quale è stato espresso parere
favorevole per l'accoglimento della richiesta di mobilità volontaria esterna del dott.
Piergentili Andrea, già dipendente del Comune di Monte San Giusto, tendente a
ricoprire il posto resosi vacante presso il servizio finanziario di questo Ente;

-

PRESO ATTO che il dott. Piergentili Andrea ha iniziato a prestare servizio presso il
Comune di Montegiorgio a far data dal 15/01/2008, ricoprendo il posto di Istruttore
Direttivo Servizio Finanziario;

-

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 15/01/2008 con il quale lo stesso dott. Piergentili
veniva nominato, con decorrenza immediata, Funzionario Responsabile del Servizio
finanziario e tributi;

-

PRESO ATTO che:
•

L'art. 11 del D.Lgs. 504/92 prescrive al comma 4° la designazione, con delibera
della Giunta Comunale, di un funzionario responsabile a cui sono conferite le
funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale
dell'Imposta Comunale sugli Immobili, il quale sottoscrive anche le richieste, gli
avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i
rimborsi;

•

L'art. 11 del D.Lgs 507/93 prevede la nomina di un funzionario responsabile al
quale sono attribuite la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni altre attività
organizzativa e gestionale dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto
sulle Pubbliche Affissioni il quale sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i
provvedimenti relativi e dispone i rimborsi;

•

L'art. 74 del D.Lgs. 507/93 prevede la nomina di un funzionario responsabile al
quale sono attribuite la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni altra attività
organizzativa e gestionale della Tassa Smaltimento Rifiuti Solido Urbani il quale
sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i
rimborsi;

•

L'art. 54 del D.Lgs. 507/93 prevede la nomina di un funzionario cui sono attribuite
la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale
della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, il quale sottoscrive
anche le richieste, gli avvisi ad adempiere, i provvedimenti relativi e dispone i
rimborsi;
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-

RISCONTRATO che attualmente il Servizio Tributi è inglobato nel civico Settore
Finanziario la cui responsabilità è stata affidata al dott. Piergentili con il citato Decreto
sindacale;

-

RITENUTO necessario provvedere alla nomina del nuovo responsabile dei tributi
comunali in sostituzione del precedente funzionario Dott.ssa Franceschetti Daniela,
con decorrenza 15/01/2008;

-

VISTI gli artt. 11 e 74 del D.Lgs. 507/93;

-

VISTO l'art. 18 bis del D.L. n. 8 del 18/01/1993, convertito con modificazioni nella
Legge n. 68 del 19/03/1993;

-

VISTO l'art. 48 del D.Lgs 267/2000;

-

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Funzionario
responsabile del settore finanziario, formulato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000,

Con voti favorevoli, unanimemente e legalmente espressi;
DELIBERA
1) Di assumere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2) Di nominare, con decorrenza 15/01/2008, il Funzionario Responsabile dell'Imposta
Comunale sugli Immobili, dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle
Pubbliche Affissioni, della Tassa sullo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani e della
Tassa di Occupazione degli Spazi ed Aree Pubbliche, il dott. Piergentili Andrea, quale
Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario.
3) Di conferire, ai sensi del D.Lgs. 504/92 e del D.Lgs. 507/93, allo stesso dott. Piergentili
Andrea le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale
relativa ai tributi comunali di cui al precedente punto 2).
4) Di dare atto che entro sessanta giorni dalla esecutività del presente provvedimento
verrà data comunicazione della nomina alla competente direzione centrale per la
fiscalità locale del Ministero delle Finanze.
Inoltre,
LA GIUNTA COMUNALE
-

VISTO l'art. 134 del D.Lgs. 267/2000;
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-

RICONOSCIUTA l'urgenza, stante la necessità di assicurare continuità di gestione
all'attività del Settore Tributi,

Con voti favorevoli, unanimemente e legalmente espressi,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del IV comma dell'art.
134 del Decreto Legislativo n° 267/2000.
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Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000 rendo parere favorevole sulla
regolarita' tecnica nella proposta di cui al presente atto deliberativo "dando atto che non
necessita il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non
comporta né aumento di spesa né diminuzione d'entrata".
Montegiorgio, li 29.01.2008
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(Dott. Andrea Piergentili)
(Firma all'originale)
____________________________
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.
Il PRESIDENTE
F.to ACHILLI LUCIANO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ACHILLI CAROLINA

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to NERLA GIULIANA

Si attesta che copia della presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data
____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ACHILLI CAROLINA

La presente delibera, a norma dell'art. 134 del Decreto Legislaltivo n^ 267/2000 e' divenuta
esecutiva in data 31/01/2008
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ACHILLI CAROLINA

Copia della presente delibera viene trasmessa agli uffici:
UFFICI COMPETENTI: RAGIONERIA 30 -

Si certifica che copia della presente delibera e' stata pubblicata all' Albo Pretorio dal
____________ al ____________ per 15 giorni consecutivi, senza reclami e opposizioni.
Montegiorgio li ____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ACHILLI CAROLINA

Il presente atto e' conforme all' originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.
Montegiorgio li
IL SEGRETARIO COMUNALE
ACHILLI CAROLINA
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