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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 34                                                             del 14/05/2012  

 
OGGETTO: DESIGNAZIONE FUNZIONARIO RESPONSABILE I.M.U. 
 
 
          L'anno duemiladodici il giorno QUATTORDICI del mese di MAGGIO alle ore 
17.40 nella sala delle adunanze della Casa Comunale, regolarmente convocata, si è 
riunita la Giunta Comunale con la presidenza del rag. Antonio MANZI nella sua qualità 
di Sindaco pro-tempore. 

  
                                                                           Risultano   presenti      assenti: 

1 Antonio         MANZI Sindaco X  
2 Bernardo      MOTTOLA Vice – Sindaco X  
3 Mario            GIORDANO Assessore  X 
5 Teresa          SANTALUCIA Assessore X  
  TOTALE 3 1 

                                                                  
Partecipa il Segretario Comunale Capo dr. Giovanni AMENDOLA 
 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto, premettendo che, sulla proposta della presente 
deliberazione: 
 

1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ; 
2. il responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi 

dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267,  
hanno espresso parere  Favorevole=== (vedi all’interno) 
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LA GIUNTA COMUNALE 
VISTO l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, concernente l'istituzione dell'Imposta Municipale 

Propria (I.M.U.), con decorrenza 1° gennaio 2012; 

RITENUTO di dover designare il funzionario per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale 

dell'imposta; 

VISTO che, per effetto del combinato disposto degli artt. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, 9, comma 7, 

del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, per detta designazione, si applica l'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 20 dicembre 

1992, n. 504, che testualmente recita: 

“4. 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". 

VISTO, altresì, l'art. 1, comma 162, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;  

VISTA la dotazione organica del personale dipendente; 

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

VISTI i riferimenti dell'ufficio; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 

L.gs. n. 267/2000; 

CON VOTI unanimi resi nelle forme di legge dai convenuti; 

DE L I B E RA  
1. la premessa costruisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo che qui si intende 

integralmente richiamata e trascritta; 

2. di designare il sig. Pasquale SANGIOVANNI, dipendente comunale a tempo indeterminato ed a tempo 

pieno, inquadrato nella categ. c nell’area Finanziaria e Tributi e Responsabile apicale della stessa, 

quale Figura professionale a cui, nella sua qualità di responsabile dell’ufficio tributi, competono le 

funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta municipale 

propria (I.M.U.); 

3. di stabilire che copia della presente deliberazione: 

- sarà notificata al dipendente interessato; 

- sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze in relazione al disposto dell'art. 18-bis 

del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. 

- sarà comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari; 

4. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione ad esito 

unanime. 

******************* 

Parere FAVOREVOLE del Segretario comunale, per quanto di sua competenza, in ordine alla 
regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n.267. 
Monteforte Cilento, Lì 14/05/2012 
                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                         -f.to AMENDOLA dr. Giovanni -                                                                                                      
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Letto, approvato e sottoscritto: 
             
             IL PRESIDENTE                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
        f.to rag. Antonio MANZI                                                  f.to AMENDOLA dr. Giovanni  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267, viene affissa a 
questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 
 
                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
Lì   ____________                                                                          f.to AMENDOLA dr. Giovanni                                                                                               
                                                                                                 

EVENTUALE RICHIESTA DI RIESAME O CONTROLLO 
 
La presente deliberazione viene inviata all’esame/controllo del DIFENSORE CIVICO a richiesta dei 
consiglieri comunali, ai sensi dell’art.127, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267; 
 
Lì                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                        -  AMENDOLA dr. Giovanni - 
 

ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
                                                                     A T T E S T A 
Che la presente deliberazione: 
1. E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi: dal ___________ al 
_______________ come prescritto dall'art.124 del D. Lgs 267/2000.  
2. E' divenuta esecutiva il giorno 14/05/2012. 

�  perché senza seguito di reclami; 
X       perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°, D.L.vo 267/2000); 
 
Lì  ___________                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                               f.to AMENDOLA dr. Giovanni 
_________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 Lì  ___________                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

    AMENDOLA dr. Giovanni 


