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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
Visti gli artt. 11, 54 e 74 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, l’art. 

11 del D.Lgs. 30.12.1992  n. 504, gli artt. 13, comma 13, 14, comma 

46, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 

dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, l’art. 4, comma 3 bis, D.lgs n. 23, 

del 14.3.2011 nonché, da ultimo, l’art. 1, comma 692, L. 147/2013, 

in forza dei quali la Giunta Comunale deve nominare un 

“funzionario responsabile” della gestione dei tributi dell’Ente 

(rispettivamente imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle 

pubbliche affissioni, TOSAP, TARSU, ICI,  Imposta Municipale 

Propria, TARES, dell’ Imposta di soggiorno ed infine IUC nelle tre 

componenti: IMU, TASI e TARI in cui la stessa risulta articolata), 

al quale sono affidate tutte le funzioni e i poteri per l’esercizio di 

ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tali entrate, il 

predetto funzionario, tra l’altro, sottoscrive le richieste, gli avvisi, i 

provvedimenti, le ingiunzioni, dispone i rimborsi, appone il visto di 

esecutività sui ruoli ecc.; 

 

          Visto il decreto sindacale prot. 133200 del 26.9.2018 con cui 

veniva conferito al Dott. Luciano Sdogati l’incarico dirigenziale 

aggiuntivo ad interim della “Direzione Attività Finanziarie- 

Aziende, fermo restando l’incarico allo stesso già assegnato in 

attuazione del decreto sindacale n. 116615 del 11.9.2017; 

 

Richiamata la precedente deliberazione della Giunta 

Comunale n. 92 del 3.10.2018 con la quale il Dott. Luciano Sdogati 

– veniva pertanto designato “funzionario responsabile” dei tributi 

comunali, con sospensione degli effetti della designazione nei casi 

in cui la riscossione e l’accertamento dei tributi siano affidati a 

concessionari dell’Ente, spettando a questi ultimi le attribuzioni del 

funzionario responsabile; 

 

           

 L’anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di gennaio alle ore 
10:18  in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Designazione del  

funzionario responsabile dei 

tributi comunali 
   
 

   

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico P    SALVATI Benedetta  A 

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano  A 

DOMINICI Fabrizio   A   PROIETTI Elena  A 

BERTOCCO Sonia P     

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

Atteso che in data 20.12.2018, il Sindaco con decreto (provvedimento prot. N. 181686) ha revocato 

con effetto immediato l’incarico dirigenziale aggiuntivo ad interim della Direzione Attività 

Finanziarie- Aziende al Dott. Luciano Sdogati; 

 

Atteso, altresì, che con il medesimo decreto sindacale è stato conferito con effetto 

immediato alla Dott.ssa Stefania Finocchio l’incarico dirigenziale di reggenza temporanea della 

Direzione Attività Finanziarie – Aziende;  

 

Tenuto conto che è, pertanto, necessario provvedere con estrema urgenza alla designazione 

di un “funzionario responsabile” dei tributi locali, al fine di garantire la continuità della connessa 

gestione (anche in considerazione dell’intensa attività di recupero dell’evasione fiscale in cui 

l’Amministrazione è impegnata); 

 

Ritenuto di dover individuare a tal fine, per quanto precede, il Dirigente reggente Dott.ssa 

Stefania Finocchio; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 

267/2000 dal Dirigente della “Direzione Personale- Organizzazione” Dott. F.S. Vista in data 

04.01.2019, 

 Dando atto che si prescinde dal parere di regolarità contabile non comportando il presente 

atto né impegni di spesa, né accertamenti d’entrata; 

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

dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 – IV° comma del D.Lgs.n.267/2000; 

 

Con votazione unanime 

 D E L I B E R A 

 

a) di designare quale funzionario responsabile di tutti i tributi comunali, il Dirigente reggente della 

“Direzione Attività Finanziarie-Aziende”, Dott.ssa Stefania Finocchio, in sostituzione del Dott. 

Luciano Sdogati, secondo quanto previsto nella richiamata delibera G.C. n. 92 del 3.10.2018;  

b) di confermare che, in ragione di tale designazione, è ammessa per il predetto Dirigente la 

possibilità di delegare  la sottoscrizione dei relativi atti, nonché l’esercizio di taluni poteri e 

funzioni connessi alla gestione dei tributi comunali e dell’ imposta di soggiorno al titolare di 

“posizione organizzativa”, responsabile della struttura dedicata alla gestione dei singoli tributi, 

all’interno della “Direzione Attività Finanziarie - Aziende”, secondo quanto stabilito dal 

Regolamento comunale sull’attività tributaria;  

c) di confermare che nei casi in cui la riscossione e l’accertamento dei tributi siano affidati a 

concessionari dell’Ente, a questi ultimi spettano le attribuzioni del funzionario responsabile e 

che pertanto, limitatamente a tali tributi e alla durata dell’affidamento, sono sospesi gli effetti 

della  deliberazione comunale di designazione del funzionario responsabile, ai sensi degli artt. 

38 e 40 del Regolamento comunale sull’attività tributaria; 

d) Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.    
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