
CITTÀ DI CARLENTINI 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
) ) 

N.,) :L 
Oggetto,_:--------------------------------. 

NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA nJC" iMPOSTA UNICA COMUNALE" 

L'anno duemilaquindici il giomo C\ iJ.Q U (;; del mese ft /~C G·\ i) , alle ore A3.1X), si è riunita 

Con l'intervento dei signori: 

l) BASSO 
2)FERRARO 
3) iVlAL'!GIALviELI 
4)TORCITTO 
5) CARI'!AZZO 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Giuseppe 
Angelo 
Salvatore 
Concetta 
Giuseppe 

Sindaco 
V.Sinclaco 
Assessore 
Assessore 
Assessore 

Presiede il Sindaco Sig. Giuseppe Basso 

~L""SÉGRKfAl110 Giii\lli'P:AL:~J 
Partecipa il Segretario Generale Dott. FEDERiCO CESARIO 

------,---

Presente Assente 
)<. 
x 
x 
x 
x 

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperia la seduta ed invita i convenuti a deliberare 
sull'argomento in oggetto indicato. 

Ai sensi del comma l dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.l42 come recepita dalla legge regionale 11 
Dicembre 1991, n.48, nel testo sostituito dall'art.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere 
....... :(ù:.-:~~!:':~::.x.~J.~.é: ............ in ordine alla regolarità tecnica della proposta. 

/ 
Li, lA,/c)z_/) 

l 
Il Responsabile d"/1 Serv~:io 

' ;.' --......., !' 

Ai sensi del comma l dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.142 come recepita dalla legge regionale Il 
dicembre 1991, n.48, nel testo sostitutivo dell'art.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere 
........... i.-~.'i ;< ;·). g ,1; ,l.(? .L.;......... in ordine alla sola regolarità contabile della proposta. 

J 

Il Responsabile dçl Ser~~o Finanziario 
--· 1,.-~- --. 

/ 
{ 

/ 



L'Assessore al Bilancio del Comune di Carlentini Dott. Angelo Ferraro sottopone alla Giunta 

Municipale la seguente proposta di Deliberazione: 

NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA IUC" IMPOSTA UNICA COMUNALE" 

PREMESSO che con i comn11 dal 639 al 704 dell'articolo l della Legge n. 147 del 

27/12/2013 ( Lgge di Stabilità 2014) , è stata istituita l'Imposta U1ùca Comunale (IUC) con 

deco!Tenza dal l Ge1maio 2014, basata su due presupposti dispositivi : 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

- l'altro collegato ali' erogazione e alla fruizione di servizi comunali ; 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

- IMU (imposta Municipale propria) 

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali. 

- TASI (tributi servizio rifiuti) 

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per 

servizi indivisibili connmali . 

- T ARI ( tributo servizio rifiuti ) 

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, 

a carico del! 'utilizzatore . 

TEI\'UTO CONTO della seguente suddivisione per" argomenti" dei commi dell'mt'l della 

Legge n. 147 del27/12/2013 (Legge di stabilità 2014 ): 

- co1mni da 639 a 640 istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 

- co1m11i da 641 a 668 T ARI (componente tributo servizio rifiuti); 
' - conmù da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisi bili ); 

- commi da 682 a 704 (Disciplina generale componenti TARI e TASI) 

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla nomina del Responsabile della IUC( Imposta 

Unica Comunale); 



1CONSJDERATO oppotiuno nominare Funzionario Responsabile della IUC il Responsabile 

dei Servizi Finanziari Sig. Bruno Bambara; 

PRESO ATTO che ra ptesente deliberaziOne tron·comporta oneri a carico del Bilancio 

Comunale; 

RITENUTO altresì, per le esposte ragioni eli urgenza, che la presente delibera debba essere 
dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi della L. R. 44/91; 

PROPONE 

Di designare quale Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale) , il Sig. 
Bambara Bruno, Responsabile dei Servizi Finanziari, che, per funzione, ruolo e qualifica 
rivestiti, è in grado eli svolgere in maniera puntuale e con professionalità la funzione eli 
responsabile del tributo,cli gestire i rimborsi ed organizzare la riscossione sia volontaria che 
coattiva; 

DI precisare che, in ragione eli tale designazione, al predetto Funzionario Responsabile sono 
attribuite tutte le funzioni e i poteri per l'esercizio eli ogni attività organizzativa e gestionale 
connessa a tale tributo, come previsto dalle disposizioni legislative vigenti ; 

DI dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della L. R. 44/91. 

L' Afsessore al .6?ncio 
Do ~~o FV1:~ro 

h LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta; 

Considerato che occorre procedere alla nomina del Funzionario Responsabile IUC, m 
applicazione delle disposizioni nmmative evidenziate in premessa; 

Con voti unanimi palesi, espressi per alzata di mano anche per quanto attiene l'immediata 
esecuzione del presente provvedimento; 

DELIBERA 

Di designare quale Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale) , il Sig. 
Barbara Bruno, Responsabile dei Servizi Finanziari, che, per funzione, ruolo e qualifica 
rivestiti, è in grado eli svolgere in maniera puntuale e con professionalità la funzione eli 
responsabile del tributo,cli gestire i rimborsi ed organizzare la riscossione sia volontaria che 
coattiva; 

DI precisare che, in ragione eli tale designazione, al predetto Funzionario Responsabile sono 
attribuite tutte le funzioni e i pote~i per l'esercizio eli ogni attività organizzativa e gestionale 
cmmessa a tale tributo, come previsto dalle disposizioni legislative vigenti ; 

DI dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della L.R. n.44/91. 



Letto,approvato e sottoscritto 

/ ~ 
L'Assessore// 

1-------- -~
. l , ___ :::_7L_ _______________________________________________________________________________________________________________ _ 

Pu!:>l51icata all'Albo Pretori o on-linc 

dal ______ _ 

al ______ _ 

Il Messo comunale 

Il Segretario del Comune 

CERTIFICA 

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a 

deconere dal giorno ____________ .senza opposizione o reclami. 

Li,·-----~- Il Segretario Generale 

-------------------------------------------i----------------------------------------------------------------------------------
CERTIFICATO DI ESECUTNITA' 

La presente delibera è divenuta esecutiva in data ________ _ 

Li, ______ _ IL Segretario Generale 

--------------------------------------~------------------------------------------------------------------------------------
, 

La P Gente deliberazione è immed,iatamente esecutiva 

L ' (.)" ,~ - 0\ r, { ·I, ~~) "--LY 1? ... -&V- '7 

Visto: Il Sindaco J ~A Il Segretario Generale ~~ 
---- -- - --7----------- ----------~'---------------

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio. ___________ in data ___ _ 


