Deliberazione n° 51
in data 21/05/2012

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese
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BAROFFIO ENRICO

Sindaco
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GAMBARINI SERGIO

Assessore
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CHIURATO LORIS

Assessore
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TIZZI SILVIO

Assessore
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MACCHI LEOPOLDO

Assessore
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FURLAN FIORELLA

Assessore
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PASELLA MARIA RITA

Assessore
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n.
214, che ha disposto l’introduzione sperimentale anticipata, a partire dall’anno 2012, dell’Imposta Municipale Propria;
visto che il comma 13, dell’art. 13 del citato D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 ha ribadito, tra l’altro, che «restano
ferme le disposizioni dell’articolo 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;
visto in particolare che il comma 7 del richiamato art. 9, D.Lgs. 23/2011 prevede che «per l'
accertamento, la
riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11,
commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'
articolo 1, commi da 161 a 170, della citata
legge n. 296 del 2006»;
considerato che, per effetto dei predetti richiami, risulta dunque espressamente applicabile all’I.MU. il comma
4, art. 11, D.Lgs. 504/1992, in forza del quale «Con delibera della Giunta Comunale è designato un Funzionario cui
sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto
Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone
i rimborsi»;
ritenuto che occorra pertanto procedere alla nomina del predetto funzionario responsabile;
considerato che la signora Carmela Donnarumma dispone della qualificazione professionale e della esperienza
richiesta;
visti i favorevoli pareri tecnico-amministrativi e contabili espressi ai sensi dell’art. 56 della L.R. 1/1993 e s.m.
preso atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale;
con votazione unanime dei presenti espressa nelle forme di legge
DELIBERA
1.

di designare quale Funzionario Responsabile dell’I.MU. - Imposta Municipale Propria, la signora Carmela
Donnarumma;

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;

3. di dichiarare, con separata votazione e all’unanimità, la presente deliberazione immediatamente esecutiva

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile
del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile di
Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che
la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO
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IL PRESIDENTE

'

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto ENRICO BAROFFIO

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa al numero d’ordine ……… dell’albo pretorio dell’Ente in
data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al …………………
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
DI GIROLAMO GABRIELLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data …21/05/2012…

è stata dichiarata

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

