
 

COMUNE DI MOTTOLA 
Provincia di Taranto 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 70 del 03/06/2021 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
N. 70 DEL 03/06/2021 

 
OGGETTO: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE - 

CONFERMA NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE TRIBUTI IMU E TARI 

 
L’anno duemilaventuno, addì tre, del mese di Giugno, alle ore 13:30, convocata secondo le 
modalità stabilite nell’atto deliberativo n° 39 del 17 marzo 2020 contenente disposizioni per il 
funzionamento della Giunta in modalità a distanza, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
La seduta viene svolta in videoconferenza e la stessa viene registrata per la successiva 
conservazione documentale. 
 
Risulta la contestuale presenza dei componenti: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO BARULLI GIOVANNI PIERO SI 

VICE SINDACO SCRIBONI GIUSEPPE SI 

ASSESSORE AGRUSTI FRANCESCO -- 

ASSESSORE D'ONGHIA MARIA SI 

ASSESSORE LANZA CRISPINO SI 

ASSESSORE CATUCCI MARIA TERESA -- 

 
Presenti n° 4   Assenti n° 2 

 

Partecipa, sempre in collegamento da remoto il Segretario Generale  SINANTE COLUCCI GIACINTA, 
il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Presiede la Giunta il Sindaco, che procede al riconoscimento degli intervenuti facendo pronunciare 
a ciascun assessore la parola chiave dallo stesso inviata in precedenza. 
Inoltre il riconoscimento viene effettuato mediante l’esibizione del documento di riconoscimento 
da parte degli intervenuti; 
Il Presidente, attesa la mancanza di contestazioni stabilisce di procedere alla distruzione dei 
messaggi inviati contenenti la parola chiave. 
Essendo legale il numero degli intervenuti,  BARULLI GIOVANNI PIERO, nella sua qualità di Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

− l’art. 1, commi 816-836 e 846-847, della L. 160/2019 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, la 

Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l’Imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i 

diritti sulle pubbliche affissioni (DPA) siano sostituiti dal Canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. Canone Unico); - il medesimo articolo ai commi 837-845 ha 

istituito il Canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al 

patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate; 

−  le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 1 e 2 del 16/04/2021 con propri Regolamenti hanno istituito e 

disciplinato rispettivamente il Canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti 

al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate e il 

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. Canone Unico); 

- l’art.19 del  Regolamento del Canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti 

al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate  e l’art. 49 

del Regolamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria 

prevedono che “Il Comune provvede a nominare un Funzionario Responsabile del Canone a cui sono 

attribuiti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i 

provvedimenti afferenti a tali attività”; 

 

Valutata la necessità di procedere alla nomina di un funzionario responsabile per il nuovo Canone 

patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e per il Canone di concessione per 

l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a 

mercati realizzati anche in strutture attrezzate, disciplinati dai commi da 816 a 847 del medesimo articolo 1 

della L. 160/2019; 

 

Ritenuto opportuno, per professionalità e il livello di formazione acquisiti, in conseguenza della esperienza 

a nomina di funzionario responsabile delle entrate tributarie IMU e TARI, di  individuare come funzionario 

responsabile delle entrate di cui al punto precedente la Dott.ssa Domenica Latorrata, Responsabile del 

Settore 3 – Servizi Finanziari, fermo restando che il rilascio delle autorizzazioni/concessioni delle 

occupazioni di suolo pubblico e dell’esposizione pubblicitaria  sono di competenza dei relativi Uffici addetti 

al rilascio delle medesime; 

 

Ritenuto, altresì, confermare La Dott.ssa Domenica Latorrata, quale Funzionario responsabile dei predetti 

tributi IMU e TARI, ai sensi e per gli effetti rispettivamente del comma 778 dell’art.1 della Legge n. 

160/2019 e del comma 692 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, al fine di ottemperare alle vigenti 

prescrizioni normative e garantire continuità nelle rispettive gestioni; 

 

Preso atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio comunale; 

 

Vista la circolare n. 7812 del 2014 emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con la quale è stato 

precisato che la trasmissione al Ministero degli atti di nomina dei funzionari responsabili dei tributi locali 

non è più necessaria, ritenendo doverosa ed esaustiva la sola pubblicazione sul sito informatico istituzionale 

di ciascun Comune; 

Ritenuto, altresì, di dare al presente provvedimento immediata esecutività al fine di abbreviare i tempi per 

gli adempimenti consequenziali al presente atto; 

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs. n. 

267/2000, riportato integralmente in calce; 

Dato atto che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, la presente deliberazione non 

necessita del parere in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Servizi 
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Finanziari, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell'ente; 

Visto lo Statuto del Comune di Mottola; 

Visto il TUEL; 

A VOTI unanimi, resi in forma palese; 

DELIBERA 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di designare e nominare per le motivazioni espresse in premessa, la Dott.ssa Domenica Latorrata, 

Responsabile del Settore 3 – Servizi Finanziari, quale funzionario responsabile del Canone 

patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone di concessione 

per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile 

destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, disciplinati dai commi da 816 a 847 del 

medesimo articolo 1 della L. 160/2019, fermo restando che il rilascio delle 

autorizzazioni/concessioni delle occupazioni di suolo pubblico e dell’esposizione pubblicitaria  sono 

di competenza dei relativi Uffici addetti al rilascio delle medesime; 

3. confermare La Dott.ssa Domenica Latorrata, quale Funzionario responsabile dei predetti tributi 

IMU e TARI, ai sensi e per gli effetti rispettivamente del comma 778 dell’art.1 della Legge n. 

160/2019 e del comma 692 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, al fine di ottemperare alle 

vigenti prescrizioni normative e garantire continuità nelle rispettive gestioni; 
 

4. di dare atto 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 tali entrate, come previsto dalla normativa vigente, tra cui: − coordinamento e 

organizzazione delle risorse umane e finanziarie per la gestione delle entrate; − svolgimento delle 

attività di accertamento, di riscossione, ordinaria e coattiva, e di rimborso, dell’entrata, compresa 

la sottoscrizione dei relativi provvedimenti; − esercizio del potere di autotutela attraverso 

l’emissione di provvedimenti di sgravio, annullamento, rettifica; iscrizione a ruolo e provvedimenti 

per riscossioni coattive; 

5. di trasmettere copia della presente deliberazione al funzionario responsabile; 

6. di pubblicare l’avvenuta approvazione del presente deliberato all’albo on line e sul sito del comune. 

Successivamente, valutata l’urgenza di darvi esecuzione,  

LA GIUNTA COMUNALE 

A VOTI unanimi, resi in forma palese; 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 

18.8.2000, n. 267. 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente LATORRATA DOMENICA in data 03/06/2021 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
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 LATORRATA DOMENICA 
 
 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 

Il Sindaco Il Segretario Generale 

 BARULLI GIOVANNI PIERO  SINANTE COLUCCI GIACINTA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 743 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione Dott.ssa BOSCO TIZIANA attesta 
che in data 07/06/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L.. 
 

 

 

Mottola, lì 07/06/2021 Il Firmatario della Pubblicazione 

 Dott.ssa BOSCO TIZIANA  


