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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C).

DESIGNAZIONE DEL FUNZIONARIO PER L’ESERCIZIO DI OGNI ATTIVITÀ
ORGANIZZATIVA E GESTIONALE DELL’IMPOSTA.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTIQUATTRO del mese di
LUGLIO alle ore 18.30, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta
dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Presenti Assenti

SINDACO
ASSESSORI

VANONCINI MICHELE
BARONCHELLI DIEGO
BARONCHELLI MARCO
BELLINI FRANCESCA

X
X
X
X

Totale

4

==

Partecipa alla seduta il Segretario Bergamelli dr. Francesco.
Il Presidente Signor Vanoncini Michele in qualità di Sindaco, dichiara aperta la
seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione
dell'argomento di cui all’oggetto.

VISTO DI CONFORMITA’ – PARERI
Il sottoscritto Bergamelli dr. Francesco, Segretario Comunale di Oltressenda Alta, esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi
dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Bergamelli Dr. Francesco

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 1, comma 639, della l. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che ha istituito
l'imposta unica comunale – I.U.C.;
RITENUTO di dover designare il funzionario per l’esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale dell’imposta ai sensi dell'art. 1, comma 692, della succitata
legge che testualmente dispone:
"Il comune designa il funzionario responsabile 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.”
VISTO, altresì, l’art. 1, comma 162, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, che testualmente dispone:
"Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai
presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa
riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve
essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il
contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il
quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del
responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è
possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle
modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il
termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono
sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo"
VISTI i pareri resi dai soggetti indicati nell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n 267;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO lo Statuto Comunale;
CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
1) di conferire alla sig.ra ZUCCHELLI DENISE, dipendente a tempo indeterminato del
Comune di Oltressenda Alta, responsabile del settore finanziario, cat. D2, le funzioni e
i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta unica
comunale (I.U.C.);
2) di notificare copia della presente deliberazione al dipendente interessato;
3) di dichiarare con votazione unanime separata, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267.
**********************

IL PRESIDENTE
f.to Vanoncini Michele

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Bergamelli dr. Francesco

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, é stata affissa in copia all'albo pretorio il giorno 21.08.2014 e
vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 21.08.2014 al 05.09.2014.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Addì, 21.08.2014
f.to Bergamelli dr. Francesco

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art.125, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267)
Si attesta che, contestualmente all'affissione all'albo, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco
ai capigruppo consiliari e il relativo testo viene messo a disposizione dei consiglieri.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Bergamelli dr. Francesco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata
pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce
di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa é divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134,
terzo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Addì,
Bergamelli dr. Francesco

CONTROLLO SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI COMUNALI
La presente deliberazione, oggetto di denuncia di illegittimità/incompetenza in data ........................... ai
sensi dell'articolo 127, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, viene oggi rimessa
al Comitato Regionale di Controllo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Addì,
Bergamelli dr. Francesco

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Bergamelli dr. Francesco
Addì, 21.08.2014

