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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale N. 33

OGGETTO:
NOMINA FIINZIONARIO RESPONSABILE I.U.C. (IMPOSTA LINICAcoMtrNALE).

L'amo duemilaquattordici, addì quattordici, del mese di aprile, alle ore 14 e minuti 30,nella sala delle adunanze, previa I'osseryanza di tutte le formalità prescritte dalla vigentelegge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta com'nale.

All'appello risultano :
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LA GIUNTA COMUNALE

Assiste all'adunanza il segretario comunale signor FERDENZI Dorr. ADRIANO il qualeprowede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor ZANGRANDI FRANCESco nellasua qualità di sINDAco assume la presidenza e-dichiara up"* ru ,.0*;;;.; trattativedell'oggetto sopra indicato.
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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA
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vISTo l'art. l, comma 639 L.27 dicembre 2013 n 147 @isposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello stato - Legge di stabilita 2014), il quale dispone che, a
decorrere dal 1o gennaio 2014, è istituita l'Imposîa unica comunale (IUC), che si basa su due
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e
l'alho collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell,Imposta
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dowta dal possessore di immobili, escluìe le
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore:

CONSIDERATO che I'art. l, comma 692 della legge n. 147 /2013 prevede la designazione di rm
fimzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i pòieri per I'esercizio di ogni attivió organizzativa
e gestionale;

RITENUTO p€rtanto necessario individuare il funzionario responsabile Imposta unica comunale(IUC), che dovra gestire ed organizzare I'attivita relativa al nuovo tributo;

VENFICATo..che il dipendente comunale rag Devecchi Roberto, responsabile del servizioq-?T" e tributi (catego{ o), p". la qualifica ri-vestita e per l'esperienza' ac4uisita in ordine aitributi locali, è in grado di svolgere in maniera puntuale 
" ,on iu ;;;il;"f.ssionalità lefrrnzioni ed i compiti che gli ven-aruro assegnati;

IAVII{T4 l'opporhurita di anribuire e nominare, per i motivi espressi in premessa, il rag.Devecchi Roberto, quale funzionario responsabile defl;Imposta unica còmunare rucj, u cui sonoconferite le funzioni ed i poteri per I'esercizio di ogni attivìta organizativae gestìonó del nuovotributol

vISTo il parere istruttorio favorevole_reso dal segretario sotto il profilo della legittimita ai sensidell'art. 8 lett. G) del Regolamento degli Uffici e dei Serviz;

vlsTo il parere istruttorio favorevole reso dal Segretario Comunale sotto il profilo della regolaritàtecnica ai sensi dell'art. 49, comma lo, del D. fgs.lîl /OO;

ATTESO che non è necessario acquisire parere istruttorio favorevole reso dal Responsabile delServizio sotto il profilo dela regolarita conàbile ai sensi del'art. 49, comma ro, del D. Lgs.267/00poiché il presente prowedimento non comporta impegno di spesa;

ALL'LINANIMITA di voti espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

di nominare il dipendente rag. Devecchi Robefo, come sopra individuato, quare firnzionarioresponsabile dell'Imposta unica comunale (ruc), a cui sono conferite le firnzìoni ed i poteriper.l'esercizio di ogni attivita organizzativa 
'e 

gestionale, nonchè la oppr"r"ot o*-rn giudizioper le controversie relative all,imposta stess a.



Successivamente.

stante I',,,genza di prowedere, 
LA GIUNTA coMtlNALE

VISTO I'art. 134 - comma 4 - del D.lgs 267100 ;

con separata unanime votazione,
Dtr,LIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile'



Alleeato alla delibera
n.5rccaer ,l4 

APR. 2014

OGGETTO: NOMINA FLTNZIONARIO RESPONSABILE I.U.C. GMPOSTA UMCA CO-
MUNALE).

COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

PARERI OBBLIGATORI
(Art. 8 lett. G) Regolamento degli Uffici e dei Servizi)

1) Parere di legittimità:
PARERE FAVOREVOLE.

gn1.'6ass6, | 4 ltlR. 2014

PARERI OBBLIGATORI
(Af. 49 D. Lgs. 267 /2000 - T. U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali)

Parere in ordine alla regolarita tecnica:
PARERE FAVOREVOLE.

catendasco, f4 ipfi 2014
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Letto, confermato e soyîscritto.

TL'^DMo'pLEsrDENrE
( zANcPPrrRANcESco)
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ll sottoscritto Segretario Comunale

ATTE S TA
- Che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125,
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ;
- Che la presente deliberazione viene messa a disposizione dei Consiglieri Comunali mediante
pubblicazione all'albo pretorio onJine comunale sul sito istituzionale;
- Che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line in data odiernq per rimanervi per
quindici giorni consecutivi (art. 124, c.l, del T.U. 18.0E.2000 n. 267).

calendasco, li I 6 nPR 2014 prot.N. 2J61

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

CÍIE la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giomo
3' D.Lgs 18/08/2010 n. 267)
- è stata pubblicata all'albo pretorio

Calendasco, lì

ATTESTA

decorsi 10 dalla pubblicazione, (art. 134, comma

on-line comunale, per quindici giomi consecutivi dal
(art. 124, c.l, del T.U. 18.08.2000 n.267).

IL SEGRETARIO COMUNALE
( FERDENZI DOTT. ADRIANO)

CERTIFICATO DI ESECUTIVTTA'


