CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 032 del 09/02/2012

OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – NOMINA FUNZIONARIO
RESPONSABILE AI SENSI DELL’ART.11, COMMA 4, D.LGS. N.504/1992.

L’anno duemiladodici il giorno nove del mese di febbraio alle ore 13,10 nella Casa
Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:
Avv.

Francesco Alfieri

Sindaco

Ing.

Mauro Inverso

Vice Sindaco

Dott.

Antonio Pepe

Assessore

Sig.

Francesco Crispino

Assessore

Sig.

Angelo Coccaro

Assessore

Ing.

Raffaele Carbone

Assessore

Dott.

Adamo Coppola

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Risultano assenti : – /

/

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri
Partecipa il Segretario Generale D.ssa Angela Del Baglivo.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE AI
SENSI DELL'ART. 11, COMMA 4, D. LGS. N. 504/1992.
Premesso che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 31.01.2012 venivano determinate le
aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU), applicata in via anticipata
e sperimentale dall'01.01.2012, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011,
convertito con modifiche dalla legge n. 214/2011;
• l'art. 9, comma 7, del D. Lgs. n. 23/2011 stabilisce che “Per l'accertamento, la
riscossione coattiva, rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli
artt. ...omissis... 11, commi 3,4 e 5 del decreto legislativo n. 504 del 1992”;
• l'art. 11, comma 4, del D. Lgs. n. 504/1992 testualmente recita: “Con delibera della
giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per
l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto
funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di
esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi”;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla designazione del funzionario responsabile dell'Imposta
municipale propria;
Visti:
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;
- lo Statuto Comunale;
- gli artt. 114, 117 e 119 della Costituzione
PROPONE DI DELIBERARE
-

di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di designare quale funzionario responsabile dell'Imposta municipale propria (IMU) il sig.
Biagio Motta, Responsabile dell'Area dei servizi economico-finanziari;
di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze.

08.02.2012
L'ASSESSORE ALLE FINANZE
f.to dott. Adamo Coppola

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si
esprime parere FAVOREVOLE.
08.02.2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
f.to Biagio Motta

La Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere
favorevole del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000, in quanto trattasi di atto di
indirizzo
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui
integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L’ASSESSORE ANZIANO
f.to ing. Mauro Inverso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to D.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 16/02/12
IL MESSO COMUNALE
f.to M. BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 16/02/12
Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli

