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DETERMINAZIONE DEL SINDACO

N.   64     del 26/05/2020

OGGETTO: Nomina Funzionario Responsabile dei tribut comunali ICI – IUC (IMU – TASI – TARI) – TARSU –
TARES  –  TOSAP  -  Imposta  comunale  sulla  pubblicità  –  dirito  sulle  pubbliche  afssioni  –  imposta  di
soggiorno.

IL SINDACO

Premesso  che  con  determinazione  dirigenziale  n.  211  del  22.05.2020  è  stato  conferito  l’incarico  di
Responsabile di Posizione Organizzatia denominata “Entrate e Tributi alla Dot.ssa Vitalba Giuseppina
Licari con decorrenza 25.05.2020;

Preso atto che occorre procedere alla nomina del Funzionario Responsabile di tut i tribut comunali;

Visti:

 L’art. 11, comma 4 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504 che preiede la designazione di un Funzionario
Responsabile dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) con funzioni e poteri per l’esercizio di ogni
atiità organizzatia e gestonale relatia alla suddeta imposta;

 L’art. 74, comma 1 del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507 che preiede la designazione di un Funzionario
Responsabile della Tassa Smaltmento dei Rifut Solidi Urbani con funzioni e poteri per l’esercizio di
ogni atiità organizzatia e gestonale relatia alla suddeta imposta;

 L’art. 11, comma 1 del D. Lgs. 15/11/1993 , n. 507 che preiede la designazione di un Funzionario
Responsabile dell’  Imposta Comunale sulla Pubblicità e del  dirito sulle  Pubbliche Afssioni  con
funzioni e poteri per l’esercizio di ogni atiità organizzatia e gestonale relatia ai citat tribut;

 L’art. 54, comma 1 del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507 che preiede la designazione di un Funzionario
Responsabile della Tassa per l’occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche con funzioni e poteri per
l’esercizio di ogni atiità organizzatia e gestonale;

 La legge n. 214/2011, di isttuzione a far data dal 01/01/2013 della TARES (ora abrogata) e il comma
36 dell’art.  14  L.  214/2011  che  preiedeia  la  designazione  di  un  Funzionario  Responsabile  del
tributo;

 L’art. 9, comma 7, del D. Lgs. N. 23/2011 secondo il quale in tema di IMU è fata salia l’applicazione
dell’art. 11, comma 4 del D. Lgs. N. 504/92;

 L’art.  1, comma 692, della Legge n. 147 del  27/12/2013 di isttuzione della IUC (Imposta Unica
Comunale) che si compone dell’IMU (Imposta Municipale Propria, doiuta dai possessori di immobili
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escluse le abitazioni  principali,  dalla TASI (Tassa per i  Seriizi  Indiiisibili)  e della TARI  (Tassa sui
Rifut), in base al quale si designa il Funzionario Responsabile del tributo a cui sono atribuit tute
le funzioni e poteri per l’esercizio di ogni atiità organizzatia e gestonale relatia alla suddeta
imposta,  compreso  quello  di  sotoscriiere  i  proiiediment aferent a  tali  atiità,  nonché  la
rappresentanza in giudizio per le controiersie relatie al tributo stesso;

 Che l’Ente ha isttuito a decorrere dal 1° gennaio 2015  l'Imposta di Soggiorno, approiato il relatio
Regolamento che ne disciplina e ne regola l’applicazione, con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 26 del 21/01/2015 e le  relatie tarife giusta Determinazione Sindacale n.68 del 15.04.2015, per
la quale imposta è necessario nominare il Funzionario Responsabile; 

Visto l’art. 32 della L. 142/90, così come recepita dalla L. R. 48/91 e ss.mm.ii. che preiede le materie di
competenza del Consiglio Comunale e che ai sensi dell’art. 41, c. 2, della L. R. 11/09/1193 n. 26, restano
riseriate alla Giunta Municipale solo le materie indicate nell’art. 51 della L. R. 44/1991;

Rilevato che a seguito di tali modifche legislatie, organo a competenza generale e residuale in Sicilia è
il  sindaco per tute le materie non espressamente demandate al Consiglio Comunale ed alla Giunta
Municipale;

Rilevato, pertanto,  la competenza del sindaco in ordine all’argomento indicato in oggeto;

 Visto:

 lo Statuto Comunale;
 il D. Lgs. N. 165/2001 e ss.mm.ii.;
 il D. Lgs. N. 267/2000 ed in partcolare gli art. 107, 151, 183;
 Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
 Il iigente Regolamento sull’Ordinamento degli Ufci e dei Seriizi;
 L’ordinamento degli ent locali in iigore;
 L’art. 3, comma 1, letera d) del D. L. 174/2012 che ha sosttuito l’art. 147 del TUEL;

Preso atto  che l’istrutoria  preordinata  alla  emanazione del  presente ato consente di  atestare  la
regolarità e la corretezza di quest’ultmo ai sensi e per gli efet di quanto dispone l’art. 147 bis del D.
Lgs. 267/2000;

Tutto ci  rremesso’

DETERMINA

 Di nominare, a far data dall’adozione del presente proiiedimento, quale Funzionario Responsabile
dei tribut comunali ICI – IUC (IMU – TASI – TARI) – TARSU – TARES – TOSAP- Imposta comunale
sulla  pubblicità  –  dirito  sulle  pubbliche  afssioni  –  imposta  di  soggiorno  la  Dot.ssa  Vitalba
Giuseppina  Licari,  dipendente  di  questo  Ente,  inquadrato  nella  categ.  Giuridica  D1  “Istrutore
Diretio Contabile Amministratioi;

 di dare atto che lo stesso, nella qualità  di Funzionario,  proiiederà all’esercizio di ogni atiità
organizzatia  e  gestonale  delle  summenzionate  imposte  e  tasse  ed  airà  anche  il  compito  di
sotoscriiere le richieste, gli aiiisi di accertamento, i necessari proiiediment inerent alla gestone
delle  imposte,  curare  tute  le  operazioni  utli  all’acquisizione  dell’entrata,  compresa  l’atiità



istrutoria di controllo e ierifca e l’atiità di accertamento, nonché sanzionatoria, apporre inoltre il
iisto di esecutiità sui ruoli per la riscossione dei tribut e disporre i rimborsi;

 di  disporre  al  contempo che,  in  caso  di  assenza  o  impedimento  del  Funzionario  Responsabile
designato con il  presente ato, tute le relatie funzioni  siano siolte dalla Dot.ssa Maria Stella
Marino, in qualità di Dirigente del 2° Setore "Gestone delle Risorse";

 di dare ato che si procederà alla pubblicazione del presente proiiedimento ai sensi dell’art.  1,
comma 32,  Legge 190/2012 e  degli  art.  23 e  37 della  Legge 33/2013 recante il  riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e difusione di informazioni da parte
delle Pubbliche Amministrazioni  nonché su Pubblicità-Notzia ai sensi e per gli  efet dell’art.18
della L.R. n.22/2008 come sosttuito dall’art.6 della L.R. n. 11/2015 

                 Il Sindaco

                                                                                                                                  F/to: dott  alvatore  Quinci

Il Responsabile del procedimento
              F/to: dott..a Maria  tella Marino   
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