
 
COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Provincia di Bergamo 

 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

COPIA   N. 74 del 20/06/2014 

 

 

OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE IMPOSTA UNICA 

COMUNALE.   

 

 

L'anno duemilaquattordici addì venti del mese di giugno alle ore 15:30, nella sala delle adunanze 

della Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto 

comunale, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Colleoni Dott. Roberto. 

All’appello risultano: 

 
COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENZA 

COLLEONI ROBERTO Sindaco SI 

SALOMONI ENRICO Vice Sindaco SI 

BONACINA ALESSANDRO Assessore SI 

LOCATELLI MICHELE ORIELE Assessore NO 

COCCHI MASSIMO Assessore NO 

 

PRESENTI: 3                    ASSENTI: 2 

 

 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale 

Oliva Dott. Pietro. Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la 

Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 

 

 



 

OGGETTO:  NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE IMPOSTA UNICA 

COMUNALE.   

 

 

LA  GIUNTA  COMUNALE 

 

LETTA la proposta di deliberazione della Responsabile del Settore Finanziario, che si sostanzia nei 

contenuti del provvedimento che segue; 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta 

Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 

06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti 

(TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 

VISTO l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in vigore 

della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”; 

 

VISTO l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 

dicembre 2011, n. 214, che ha disposto l’introduzione, a partire dall’anno 2012, dell’Imposta 

Municipale Propria di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, articoli 8 e 9, in quanto compatibili con 

le disposizioni di cui allo stesso art. 13 D.L. 201/2011; 

 

VISTO l’art. 1, comma 692, della L. 147/2013, il quale nell’ambito della disciplina dell’Imposta 

Unica Comunale, prevede che: “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”; 

 

VISTO inoltre l’art. 1, comma 693, della L. 147/2013, ove è stabilito che: “ai fini della verifica del 

corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al 

contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, 

in esenzione da spese e diritti e disporre l’acceso ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, 

mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni”; 
 

RITENUTO che occorra procedere alla nomina del Funzionario Responsabile dell’Imposta Unica 

Comunale, inclusiva dell’Imposta Municipale Propria, della Tassa sui rifiuti e del Tributo per i 

servizi indivisibili dei Comuni; 

 

CONSIDERATO che la Sig.ra Giusi Mantecca, Funzionario Amministrativo-contabile cat.D3 del 

nuovo ordinamento professionale Responsabile del settore finanziario, è in possesso delle 

necessarie competenze professionali per lo svolgimento della predetta funzione; 

 

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale, in 

quanto l’attribuzione della predetta funzione non prevede compensi aggiuntivi in favore della 

dipendente; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49, comma 1 e dell’art.147 

bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e 

la correttezza dell’azione amministrativa e il parere favorevole di regolarità contabile da parte della 

Responsabile del Settore Finanziario; 

 

VISTO il D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 



 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

 

con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dagli Assessori presenti e votanti, 

 

D E L I B E R A 

 

1) NOMINARE, per le motivazioni espresse in premessa, quale Funzionario Responsabile 

dell’Imposta Unica Comunale, inclusiva dell’Imposta Municipale Propria, della Tassa sui rifiuti e 

del Tributo per i servizi indivisibili dei Comuni, la dipendente di ruolo Giusi Mantecca – 

Funzionario Amministrativo-contabile cat.D3 del nuovo sistema di classificazione del personale 

Responsabile del Settore Finanziario. 

 

2) DARE ATTO che, in ragione di tale designazione, ai sensi dell’art. 1, commi 662 e 663, della 

L.147/2013, al predetto Funzionario Responsabile sono attribuite tutte le funzioni e i poteri per 

l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa ai tributi assegnati, compreso quello 

di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le 

controversie relative al tributo stesso oltre, ai fini della verifica del corretto assolvimento degli 

obblighi tributari, le facoltà di inviare questionari al contribuente, di richiedere dati e notizie a uffici 

pubblici ovvero a Enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da diritti e spese e di disporre 

l’acceso ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo. 

 

3) PUBBLICARE il presente provvedimento nel sito istituzionale dell'Ente. 

 

4) DISPORRE che il presente atto venga trasmesso ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art.125, 

comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e pubblicato contestualmente all’albo pretorio online.   

 

5) DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente 

deliberazione ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 

   

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL SINDACO 

F.to Colleoni Dott. Roberto 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Oliva Dott. Pietro  

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 – comma 1 - Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000) 

 

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all’albo 

pretorio il giorno 01/07/2014 ed ivi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 01/07/2014 al 

16/07/2014. 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Oliva Dott. Pietro  

 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

(Art. 125 Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000) 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari in data  

01/07/2014. 

 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Oliva Dott. Pietro  

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(Art. 134 – comma 3 - Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000) 

 

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ________________________ essendo 

decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio di questo comune. 

 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

F.to Oliva Dott. Pietro 

 

 
 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  
 

Calusco d'Adda, lì 01/07/2014  

Il funzionario incaricato  

Brivio Brunella  

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO : 
NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE IMPOSTA UNICA 

COMUNALE.  

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica che attesta la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa ai sensi dell'art.49 – comma 1 e dell’art.147 bis del D.Lgs. 18 agosto 

2000 n.267. 

 

 

Calusco d’Adda, li   16/06/2014   La Responsabile del Settore  

Finanziario  

Mantecca Giusi  

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 – comma 1 del D.Lgs. 18 

agosto 2000 n.267. 

 

X L’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente. 

 

 

Calusco d’Adda, li 16/06/2014     La Responsabile del Settore 

Finanziario 

Mantecca Giusi  

 

 

 


