COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 19
del
22/06/2020

OGGETTO: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
(I.M.U.) AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 778 LEGGE 160/2019.

L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 13:40 nella sala delle adunanze del Comune,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
CONGIU GIANLUCA
PIRAS LODOVICO
MURGIA LUCIA
FANNI CHIARA STELLA
DEMURTAS VALENTINA

Presente
Si
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 5
Assenti: 0
Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Dott. Congiu Gianluca nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Busia Giovannina.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:


L’art. 1, comma 738 della Legge n. 160/2019 prevede che a decorrere dall’anno 2020, l’imposta
unica comunale di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad
eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l’imposta municipale propria (I.M.U.)
è disciplinata dalle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 160/2019;



L’art. 1, comma 778 della Legge n. 160/2019 prevede che il comune designa il funzionario
responsabile dell’imposta a cui sono attribuiti 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 all’imposta stessa.

Dato atto che in tema di IMU, il primo adempimento di competenza della Giunta Comunale, è la nomina del
Funzionario Responsabile del Tributo, al quale spetterà dare il parere tecnico sulle proposte di deliberazioni
regolamentari e tariffarie;
Inteso pertanto dover provvedere alla individuazione e nomina del RESPONSABILE dell’Imposta Municipale
Unica (IMU);
Accertato che in vigenza della precedente normativa, con delibera di Giunta Comunale n.14 dell’ 11/06/2014, il
RESPONSABILE dell’imposta Unica Comunale (I.U.C.) nella persona della dott.ssa Irene Melis in qualità di
Responsabile del procedimento;
Ritenuto dover individuare quale responsabile dell’Imposta Municipale Unica (IMU), il Responsabile del
servizio economico-finanziario, la sig.ra Murredda dott.ssa Maria Nina, cui sono attribuiti 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 all’imposta stessa;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio Tributi ed
Economico - finanziaria ai sensi dell’art. 49 e s.m.i. dl D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli resi a norma di legge,

DELIBERA
Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
Di individuare e nominare per i motivi in premessa citati e ai sensi dell’art. 1 comma 778 della Legge 27
dicembre 2019 n. 160 il RESPONSABILE dell’imposta municipale unica (IMU) nella persona della sig.ra
Murredda dott.ssa Maria Nina responsabile del servizio economico finanziario , cui sono attribuiti 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 all’imposta stessa;
Di disporre la comunicazione del presente atto al Ministero delle Finanze;
Di procedere alla modifica del presente atto in caso di sostanziale modifica della normativa sui tributi;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
d.lgs.n.267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Dott. Congiu Gianluca

Segretario Comunale
Dott.ssa Busia Giovannina

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto deliberativo, secondo il combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma
1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maria Nina Murredda

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile del presente atto deliberativo, in quanto lo stesso ha riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente secondo il combinato disposto degli articoli 49 e
147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii., con la seguente motivazione: .
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda
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Visti gli atti d’ufficio, si

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 22/06/2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Girasole, 29/06/2020
Segretario Comunale
Dott.ssa Busia Giovannina

***

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 29/06/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Girasole, 29/06/2020
Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Busia Giovannina

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, ____________________

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda
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