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   COMUNE DI BERTINORO
                                PROVINCIA DI FORLI’- CESENA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE

N. 19                                         seduta del 07/03/2012
NA/ss__________________________________________________________________________________________

OGGETTO: NOMINA  FUNZIONARIO  RESPONSABILE  DELL’IMU

(IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA). 

____________________________________________________________________

L’anno Duemiladodici (2012), addì sette (7) del mese di Marzo, alle ore 13:30 alla sala

delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la 

GIUNTA COMUNALE nelle seguenti persone:

PRESENTE ASSENTE

ZACCARELLI NEVIO Sindaco SI   

BERNAROLI GIORGIO Vice Sindaco SI   

CAPUANO MIRKO Assessore SI   

GIANGRASSO MORIS Assessore SI   

ARGELLI FRANCESCA Assessore SI   

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE GIANCARLO INFANTE

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li 

invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la allegata proposta di delibera,

VISTO il parere reso ex art. 49 – comma 1 – D.Lg.vo 267/2000:

- sotto  il  profilo  della  regolarità  tecnica  favorevole in  data  06.02.2012 del  Capo  Settore

Finanziario;
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A VOTAZIONE unanime e palese,

D E L I B E R A

1. di approvarla a tutti gli effetti,

altresì, per l’urgenza di procedere

2. pure con voto unanime e palese

D E L I B E R A

di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  e  per  gli  effetti

dell’art.134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.
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� Visto l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22

dicembre  2011,  n.  214,  che  ha disposto l’introduzione  sperimentale  anticipata,  a  partire

dall’anno 2012, dell’IMU (Imposta Municipale Propria di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n.

23, articoli 8 e 9, in quanto compatibili con le disposizioni di cui allo stesso art. 13 D.L.

201/2011;

� visto che il comma 13, dell’art. 13 del citato D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 ha ribadito, tra

l’altro,  che  «restano  ferme  le  disposizioni  dell’articolo  9  … del  Decreto  Legislativo 14

marzo 2011, n. 23»;

� visto in particolare che il comma 7 del richiamato art. 9, D.Lgs. 23/2011 prevede che «per

l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso

si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto

legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296 del

2006»;

� considerato che, per effetto dei predetti richiami, risulta dunque espressamente applicabile

all’IMU (Imposta Municipale Propria) il comma 4, art. 11, D.Lgs. 504/1992, in forza del

quale «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»;

� ritenuto che occorra pertanto procedere alla nomina del predetto funzionario responsabile;

� Che con determinazione n. 12 del 01.07.2011 il Sindaco ha confermato fino alla scadenza

del proprio mandato elettorale quale titolare di Posizione Organizzativa per il  2° Settore

Finanziario il dipendente a tempo indeterminato Dott. Andrea Nanni;

� considerato che il Dott. Andrea Nanni, Capo Settore Finanziario, è stato designato a partire

dall'aprile  1999  Funzionario  Responsabile  ICI  e,  vista  l'attinenza,  si  ritiene  opportuno

nominarlo Funzionario Responsabile IMU;

� preso atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale;

� ritenuto  altresì,  per  le  esposte ragioni  di  urgenza,  che  la  presente  delibera  debba essere

dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

a) di  designare quale Funzionario Responsabile dell’IMU (Imposta Municipale Propria),  il  

dipendente a tempo indeterminato Dott. Andrea Nanni, Capo Settore Finanziario;

b) di precisare che, in ragione di tale designazione, alla predetto Funzionario Responsabile  

sono attribuite tutte le funzioni e i poteri per l’esercizio  di ogni attività organizzativa e  

gestionale connessa a tale tributo, come previsto dalle disposizioni legislative richiamate in 

premessa; 

c) di  trasmetter  copia della presente al  Settore Finanziario  -  Servizio Personale e Servizio  

Tributi per l'acquisizione a fascicolo;

d) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi  dell’art.  134, comma 4,  

D.Lgs. 267/2000;

e) di trasmettere copia autentica della presente deliberazione, entro trenta giorni dalla data di 

esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

ZACCARELLI NEVIO GIANCARLO INFANTE

Visto: IL CAPO SETTORE FINANZIARIO

Dr. Andrea Nanni

PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00)

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all’Albo Pretorio

il giorno ...................................... per giorni .........15........ consecutivi.

� Comunicata alla Prefettura  il .................................... prot. n. .........................

(art. 135, comma 1, D.Lgs. n. 267/00)

IL SEGRETARIO GENERALE

GIANCARLO INFANTE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che  della  presente   deliberazione  è   stata   data    pubblicazione

all’Albo Pretorio per gg. 15 dal ........................................ al ....................................... (N. ............... di Reg.)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ...........................................

Bertinoro, IL SEGRETARIO GENERALE

GIANCARLO INFANTE


