COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO

DELIBERAZIONE N° 137
trasmessa ai Capigruppo

CITTÀ DI BONDENO

elenco n°

del

Provincia di Ferrara
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI
FUNZIONARIO RESPONSABILE

(TASI)

-

NOMINA

DEL

L'anno duemilaquattordici il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 08:30, nella
sala del Palazzo Municipale; previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge
e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza Il Sindaco Dott. Alan Fabbri la Giunta
Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente
verbale Il SEGRETARIO GENERALE ORNELLA CAVALLARI.
Intervengono i Signori:
Fabbri Alan
Pancaldi Luca
Cestari Emanuele
Vincenzi Marco
Saletti Simone
Poltronieri Francesca Aria

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
A
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 1.
Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

Oggetto: TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI
FUNZIONARIO RESPONSABILE

(TASI)

-

NOMINA

DEL

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere
dal 1° gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta
municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui
rifiuti (TARI);
Richiamato:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 40 di istituzione della Tasi ed approvazione
aliquote 2014, e la delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 13 maggio 2014, di
approvazione del Regolamento per la disciplina della Tasi;
- il comma 692 dell’art. 1 della Legge n. 147/2014 ai sensi del quale, 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.
Il comma 693 dell’art. 1 della Legge n. 147/2014 che indica ulteriori adempimenti del
funzionario responsabile, il quale può inviare questionari al contribuente, richiedere
dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, disporre
l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente
autorizzato.
Ritenuto opportuno designare la Dirigente del Settore Finanziario D.ssa Sabrina
Cavallini, quale Funzionario Responsabile della Tassa sui servizi indivisibili (TASI);
Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio
comunale;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore
interessato sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n. 267 del
18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
A voti unanimi e palesi;
DELIBERA
1) Di dare atto di tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende
integralmente riportato;
2) Di designare quale Funzionario Responsabile della Tassa sui servizi
indivisibili (TASI), il dirigente del Settore Finanziario, D.ssa Sabrina Cavallini;
3) di precisare che, in ragione di tale designazione, al predetto Funzionario
Responsabile sono attribuite tutte le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni
attività organizzativa e gestionale connessa a tale tributo, come previsto dalle
disposizioni legislative richiamate in premessa.

4) Di ritenere che la presente deliberazione non abbia riflessi diretti ed indiretti
sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio del Comune, per cui la
stessa non viene trasmessa al Dirigente del Settore Finanze per il parere di
regolarità contabile;
quindi, con successiva ed unanime votazione, stante l’urgenza, di dichiarare
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

CIG:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI
FUNZIONARIO RESPONSABILE

(TASI)

-

NOMINA

DEL

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere Favorevole di Regolarità Tecnica espresso ai sensi dell'art. 49
del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che
precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Comune di Bondeno , li 21-05-2014

Il Dirigente
F.to Cavallini Sabrina

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Alan Fabbri
F.to ORNELLA CAVALLARI
___________________________________________________________________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On-line del
Comune il

ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi, accessibile al pubblico, (art.

32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
___________________________________________________________________
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22-05-2014
in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, a voti unanimi e palesi, ai sensi
dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agost o 2000 n. 267.
Il SEGRETARIO GENERALE
F.to ORNELLA CAVALLARI
___________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
CERTIFICA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata nelL’Albo Online di questo Comune
dal
al
al n. .
Dalla residenza comunale, lì
F.to Il Responsabile del Servizio
Incaricato
___________________________________________________________________
Attestato di conformità
Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, certifico che la presente copia è
conforme all’originale esistente agli atti di questo Comune
Bondeno, lì _________

Il funzionario Comunale Incaricato

