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CITTA DI CARLENTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. I {T or,X)rJr2o21

ESTRATTO

OGGETTO REVOCA

ELEMENTI
ESSENZIALI

DEL DOTT. GIUSEPPE MORALE QUALE FUNZIONARIO
RESPONSABILE IMU E NOMINA DEL NUOVO FUNZIONARIO
RESPONSABILE DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

Con il presente provvedimento è stato disposto :

o Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento.

. Di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:
l) Di revocare al Dott. Giuseppe Morale la nomina di Funzionario Responsabile

dell'IMU, conferita con Delibera di Giunta Comunale n. 101 del 09 agosto 202I,
con decorr enza dall' approvazione della presente D eliber azione ;

2) Di designare e nominare per le motivazioni espresse in istruttoria, la Dott.ssa
Milena Sorbello, quale funzionario responsabile dell'Imu, disciplinata dai commi
739-782, della L. 16012019, a îar data dall'approvazione della Delibera e fino al
3t.0t.2022;

3) Di dare atto che, in ragione di tale designazione, al 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 dalla
normativa vigente, tra cui:

. Coordinamento e organizzazione delle risorse umane e frnanziarie per la gestione del
tributo;

. Coordinamento e svolgimento delle attività di accertamento, di riscossione, ordinaria e
coattiva, e di rimborso, del tributo, compresa la sottoscrizione dei relativi
prowedimenti;

. Esercizio del potere di autotutela attraverso l'emissione di provvedimenti di sgravio,
annullamento, rettifi ca;

. Rappresentanza in giudizio l'Ente per le controversie relative al tributo stesso, innanzl
alle commissioni tributarie provinciali e regionali, con la possibilità per particolari e

complessi procedimenti, previa sua richiesta, di farsi coadiuvare da un professionista
esterno.
4) Di trasmettere immediatamente copia della presente deliberazione al funzionario

responsabile.
5) Di pubblicare l'avvenuta approvazione del presente deliberato all'albo on line e

sul sito del comune
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