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Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale

COPIA
N° 35 del 04/06/2020
DESIGNAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABI-

OGGETTO: LE IMU E TARI DEL COMUNE DI AIDOMAGGIORE.

L'anno Duemilaventi, addì Quattro del mese di Giugno, alle ore 12:20, in Aidomaggiore, in modalità telematica (video conferenza, tramite whatsapp), si è riunita la Giunta
Comunale, presieduta dal DOTT. ING. SALARIS MARIANO, nella sua qualità di Sindaco, e con l'intervento dei Sigg.ri Assessori:
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Assiste alla seduta il Segretario Comunale - Dott.ssa Isabella Miscali, la quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del
D.Lgs. 18.8.2000 N. 267.
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di Deliberazione N° 48 del 03/06/2020 redatta dal Responsabile
del Servizio Finanziario del Comune di Aidomaggiore, che si sostanzia nel provvedimento
che segue;
VISTO il Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2020/2022, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale N° 27 del 30/12/2019;
VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio
2020), il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:
«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa
sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai
commi da 739 a 783.»;
RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a
783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
RITENUTO di dover designare il funzionario di questo Comune per l’esercizio di ogni
attività organizzativa e gestionale dell’imposta ai sensi dell'art. 1, comma 778, della succitata
legge che testualmente dispone:
"Il Comune designa il funzionario responsabile dell'imposta 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, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa”
VISTA la dotazione organica del personale dipendente;
VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali;
VISTO il Decreto Lgs. N. 267/2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali”;
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso dal
Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa, ai
sensi dell’art. 49 del Testo Unico N° 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
Con votazione unanime espressa nei modi e termini di legge.

DELIBERA
2

- DI PRENDERE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge N. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;
- DI ATTRIBUIRE al Rag. Flore Giuseppe, nato a Oristano (OR) il 24/10/1967, dipendente
a tempo indeterminato e pieno del Comune di Aidomaggiore - Responsabile del Servizio
Finanziario e inquadrato nella categoria D, le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale relativa all'IMU e alla TARI;
- DI DARE ATTO che copia della presente Deliberazione sarà tempestivamente notificata
al dipendente interessato;
- DI PRENDERE ATTO che sul presente documento è stato acquisito il parere in ordine
alla regolarità tecnica, previsto dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni e integrazioni;
- DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano e
ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. N. 267/2000, stante l’urgenza di procedere alla predisposizione dei successivi adempimenti in merito alla presente deliberazione, come previsto dalla
normativa attualmente vigente in materia;
Fatto, Letto, Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(F.to Dott. Ing. Mariano Salaris)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Isabella Miscali)

ATTESTATO DI INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online del sito web istituzionale dell'Ente per quindici giorni consecutivi, dal 08/06/2020 al
23/06/2020, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, e
che la medesima, in data odierna, viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai
sensi dell'art. 125 del Decreto Lgs. N. 267/2000.
Aidomaggiore, 08/06/2020
Il Segretario Comunale
(F.to Dott.ssa Isabella Miscali)

Si certifica che la presente Deliberazione è conforme all'originale per uso amministrativo.

Aidomaggiore, 08/06/2020
Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Isabella Miscali)
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