COMUNE DI GORNO
Provincia di Bergamo
----------------------

COPIA

Codice Ente 1011
Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
NR. 50 DEL 19-08-2014

OGGETTO:

NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA IUC

L'anno duemilaquattordici addì diciannove del mese di Agosto, alle ore 19:00, nel PALAZZO
COMUNALE, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All’appello risultano:
QUISTINI VALTER
POLI AUGUSTO
ABBADINI PAOLO
BORLINI ALEX

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Totale presenti 4

Totale assenti 0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott. VITTORIO CARRARA, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor VALTER QUISTINI, nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, escluse 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;
Visto l'art. 1, comma 692, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Comune designa
il funzionario responsabile, 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, nonchè la
rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;
Appurato che il Comune ha facoltà di emanare una unica delibera di nomina del responsabile IUC
oppure più delibere in relazione alle diverse componenti di tale tributo;
Visto che con Decreto Sindacale n. 2 del 27.02.2014 è stato nominato il Funzionario Responsabile
del settore finanziario nella persona del Segretario Comunale Dr. Vittorio Carrara e che, si rende
opportuna la nomina dello stesso funzionario quale responsabile anche per quanto riguarda
l’Imposta Unica Comunale (IUC);
Visto che con la circolare prot. 7812 del 15 aprile 2014 il Ministero delle Finanze ha chiarito che non
sussiste più alcun obbligo di trasmettere al Ministero stesso la delibera di nomina del responsabile e
che, anche per quei tributi per i quali ancora la norma prevede tale trasmissione, l'adempimento è
comunque da considerarsi pienamente assolto tramite la pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale
del Comune;
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato
con delibera n. 15 del 09.08.2014 ;
Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio;
Visto lo Statuto Comunale;
DELIBERA
1. di nominare responsabile dell’Imposta Unica Comunale (IUC) il Segretario Comunale dr. Vittorio
Carrara, per le motivazioni espresse in premessa.

**********
Il sottoscritto, responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO, formula il proprio parere Favorevole in
ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. n. 267 del
18.8.2000.
Gorno, lì 19-08-2014
IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to CARRARA VITTORIO

**********
Il sottoscritto, responsabile del Servizio Finanziario, formula il proprio parere Favorevole in ordine
alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. n. 267 del
18.8.2000.
Gorno, lì 19-08-2014
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. CARRARA VITTORIO

Fatto, letto e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to QUISTINI VALTER

F.to dr. VITTORIO CARRARA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è stata pubblicata
all’Albo Pretorio on line in data odierna ed ivi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Gorno, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. VITTORIO CARRARA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’Albo on line, viene data
comunicazione ai capigruppo consiliari.
Gorno, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. VITTORIO CARRARA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, comma 3°, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio on line del Comune senza riportare nei primi dieci
giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva.
Gorno, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. VITTORIO CARRARA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Gorno, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

