COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO
(Provincia di Treviso)
Gemellato con la Città di Boves (CN) - Medaglia d’oro al valore civile e militare
Gemellato con Labastide St. Pierre (F)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 39 Del 09-04-14

COPIA

Oggetto: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE IUC
L'anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di aprile alle ore 17:45, presso questa
Sede Municipale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
NICOLETTI PIER ANTONIO
MOROSIN ROBERTO
TIEPPO ALBERTO
GARDIMAN BARBARA
BATTAGLIA MOSE'

Sindaco
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

P
A
P
P
P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Dott. NICOLETTI PIER ANTONIO in qualità di Sindaco assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE MACCARRONE DOMENICA
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

N. 238 registro atti pubblicati
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art.5 Statuto Comunale, art.32 Legge 18/06/2009 n. 69)

Il sottoscritto Responsabile, su conforme dichiarazione del Messo, certifica che copia
della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il
giorno 22-05-14
ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Lì, 22-05-14

Il Responsabile dell’Area
Segreteria-Servizi alla Persona
f.to MACCARRONE DOMENICA

Oggetto: nomina Funzionario Responsabile IUC
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la legge 147/2013 istitutiva, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell’imposta
unica comunale (IUC), in particolare il comma 692, dell’art. 1 il quale prevede: “Il
comune designa il funzionario responsabile a 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, nonché la rappresentanza in
giudizio per le controversie relative al tributo stesso”;
Visto il provvedimento del Sindaco prot. 2011 del 28/02/2014 di nomina del
responsabile del servizio Finanziario dott. Zen Giorgio;
Ritenuto opportuno designare quale funzionario responsabile dell’imposta unica
comunale (IUC) il dott. Zen Giorgio;
Preso atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio
comunale;

Visto il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il parere tecnico favorevole reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs
267/2000;
Con voto favorevole unanime, legalmente espresso

DELIBERA
1. di individuare, per i motivi espressi in premessa, il Dott. Zen Giorgio, quale
funzionario responsabile dell’imposta unica comunale (IUC), a cui sono
conferite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e
gestionale del nuovo tributo.

Stante la necessità di provvedere all’emissione di provvedimenti tributari, con
separata ed unanime votazione favorevole legalmente espressa, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, si sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Comune di Castello di Godego – atto di Giunta comunale n.39 del 09-04-2014

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
f.to Dott. NICOLETTI PIER ANTONIO

Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to MACCARRONE DOMENICA

PARERE Il sottoscritto rilascia il seguente parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n.
267/2000 e art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni FAVOREVOLE
Lì, 09-04-2014

Il Responsabile del servizio interessato
f.to ZEN GIORGIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D. Lgs. 18/08/2000, n. 267)
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01-06-14
dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000.

Lì, 04-06-14

, ai sensi

Il Responsabile dell’Area
Segreteria-Servizi alla Persona
f.to MACCARRONE DOMENICA

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Lì, _____________

IL FUNZIONARIO DELEGATO
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