COMUNE DI LAMA MOCOGNO
Provincia di Modena

ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELIBERA N. 92
L’anno duemilaquindici addì ventidue del mese di Dicembre alle ore 18:30 nella
Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
CANOVI FABIO
BALLOTTI FABIO
BONACCI FEDERICA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Dr. MORGANTI GIANFRANCO .
Il Presidente, essendo legale il numero degli intervenuti, pone in trattazione il
seguente
OGGETTO
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E PUBBLICHE AFFISSIONI. NOMINA FUNZIONARIO
RESPONSABILE.

Deliberazione di Giunta n° 92 del 22/12/2015

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 34 in data 27/11/2015, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale – per le motivazioni ivi esposte – è stata
approvata la gestione in forma diretta del servizio di accertamento e riscossione
dell’imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni;
CONSIDERATO che con lo stesso provvedimento è stata fissata nel 1° gennaio 2016 la
decorrenza di tale forma di gestione, incaricando il Responsabile del Settore Economico
Finanziario dei necessari adempimenti;
RICHIAMATO l’art. 11 del D.Lgs. 507/1993 il quale prevede, in caso di gestione diretta, la
designazione di un Funzionario Responsabile cui sono attribuite le funzioni e i poteri per
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta sulla pubblicità e del
diritto sulle pubbliche affissioni;
RILEVATA pertanto la necessità di provvedere alla nomina del Funzionario Responsabile
dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni al quale attribuire le
funzioni e i poteri previsti dalla legge;
VISTO il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 29 del 19/05/2011, esecutiva ai sensi di legge;
RITENUTO di designare il Responsabile del Settore Economico-Finanziario quale
Funzionario Responsabile dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affisione, al quale attribuire le funzioni e i poteri previsti dalla legge;
VALUTATA l’opportunità di individuare il Segretario comunale, quale sostituto in caso di
assenza o impedimento temporaneo del Responsabile del Settore Economico-Finanziario;
VISTA la nota prot. n. 7812/2014 in data 15/04/2014 con la quale il Ministero
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, ha comunicato che l’obbligo
di comunicazione dei nominativi dei tributi può ritenersi ormai soddisfatta con la
pubblicazione del nominativo del responsabile sul sito informatico istituzionale di ciascun
Comune e pertanto, al fine di evitare che si producano inutili oneri per la finanza pubblica,
le deliberazioni non devono essere comunicate al Ministero;
VISTI:
 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali" ed in particolare l’art. 48;
 lo statuto comunale;
VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art. 49, I comma del D.Lvo 267/2000, dal
responsabile del settore interessato con riferimento alla regolarità tecnica e dal
responsabile del settore economico finanziario per la regolarità contabile;
Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;
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DELIBERA
1) di designare, per le motivazioni esposte in premessa, il Responsabile del Settore
Economico Finanziario, quale Funzionario Responsabile dell’imposta sulla pubblicità e
del diritto sulle pubbliche affissioni al quale sono attribuiti i poteri e le funzioni per
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 11 del D.Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni
2) di individuare il Segretario comunale, quale sostituto in caso di assenza o impedimento
temporanei;
3) di disporre, in ottemperanza alla nota prot. 7812/2014 del 15/04/2014 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, la pubblicazione della
presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Ente;
4) La presente deliberazione è dichiarata, con voti unanimi espressi per alzata di mano in
separata votazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, c.
4, del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267.

Deliberazione di Giunta n° 92 del 22/12/2015
Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
CANOVI FABIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
MORGANTI GIANFRANCO

--------------------------------------------------------------------

Copia della presente deliberazione è pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune il
giorno ________________ per rimanervi 15 gg. consecutivi.
Contestualmente all’affissione nel sito il presente atto viene trasmesso in elenco ai
capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 .
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. MORGANTI GIANFRANCO

--------------------------------------------------------------------

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. MORGANTI GIANFRANCO

