COMUNE DI LODRINO
Provincia di Brescia

----- COPIA ----Codice Ente: 1 0 3 4 0
DELIBERAZIONE N. 30

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:

NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE
(IUC)

L’anno duemilaquattordici addì uno del mese di aprile alle ore 18:30 nella sala delle riunioni presso la
sede Municipale.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi convocati i
componenti di questa Giunta Comunale.
Sono Presenti i Signori:

N.
Presente

Cognome e nome
Assente

1.

Bettinsoli Iside

Sindaco

X

2.

Pedersoli Alberto

X

3.

Bettinsoli Bruno

X

4.

Bettinsoli Simone

X

5.

Pintossi Fausto

X

Assiste l’adunanza il Segretario comunale SEGRETARIO COMUNALE MAURIZIO DOTT. SACCHI, il
quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente sig. Bettinsoli Iside nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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Deliberazione
Oggetto:

N.

30

NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC)

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che :
- il comma 639 della Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) istituisce l’Imposta Unica Comunale
(IUC);

- il comma 692 della legge precitata stabilisce la designazione di un 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;

RITENUTO di individuare tale funzionario nella persona della sig.ra Mariateresa Mattei,
responsabile del Settore Area Amministrativa, considerata l’esperienza acquisita dalla stessa negli
anni di servizio;
ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere di regolarità tecnica, reso in
data 01/04/2014 dal Segreterio Generale, dott. Maurizio Sacchi, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del
D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO l’attestazione rilasciata dal responsabile del servizio finanziario, Marcello Pintossi, in data
01/04/2014, il quale dichiara che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
VISTO, altresì :
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
CON VOTAZIONE unanime espressa, mediante alzata di mano, da tutti gli aventi diritto,

DELIBERA
1. DI NOMINARE la sig.ra Mariateresa Mattei, funzionario del settore Area Amministrativa,
Responsabile dell’ Imposta Unica Comunale.
2. DI DEMANDARE al Responsabile dei Procedimenti del Servizio Tributi la trasmissione della
presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 18-bis del D.L.
18 gennaio 1993, convertito nella Legge n. 68 del 19 marzo 1993.
3. DI DARE atto, infine, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione
di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente
atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio.
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Indi su indicazione del Responsabile del Settore Finanziario e su proposta del Sindaco, previa
apposita separata palese, unanime e favorevole,

DELIBERA
1. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
TUEL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n. 267, stante l’urgenza.
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Il Sindaco
F.to Iside Bettinsoli

Il Segretario Comunale
F.to Maurizio dott. Sacchi

_______________________________________________________________________________
_
REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI GRUPPI CONSILIARI
(articoli 124 e 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e s.m.i.)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio ove vi rimarrà
per quindici giorni consecutivi, nonché trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.
Municipio di Lodrino _16/04/2014_____
IL SEGRETARIO COMUNALE
F,to Maurizio dott. Sacchi
_______________________________________________________________________________
_
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e s.m.i.)

Certifico io Segretario Comunale che la presente deliberazione:



è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno dalla compiuta pubblicazione all’Albo Pretorio
(articolo 134, comma 3);



ovvero è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della
maggioranza dei componenti (articolo 134, comma 4).

Municipio di Lodrino, __12/05/2014______
IL SEGRETARIO COMUNALE
Maurizio dott. Sacchi
_______________________________________________________________________________
COPIA CONFORME

Ai

sensi

dell’articolo

18

del

DPR

28

dicembre

2000,

numero

445,

io

sottoscritto

_________________________
attesto la conformità della presente copia,
composta da facciate scritte _________, al verbale originale depositato presso la segreteria
dell’ente.

Municipio di Lodrino, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Ovvero
IL FUNZIONARIO DELEGATO
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