
         

 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 26  del  04/03/2020  

      
 OGGETTO:  Nomina funzionario responsabile d’imposta. 
 
L’anno duemilaventi,  il giorno quattro,  del mese di  marzo,  alle ore 13,20 nella 
Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI  Francesco SI 

Assessore ABRUZZO Giacomo SI 

Assessore MARINO Maurizio SI 

Assessore RABITO Filippo SI 

Assessore SCARPINATA  Rosa NO 

 
 
Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti  
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Antonina Ferraro 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono 
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge 
Regionale n.30 del 23/12/2000. 
 
     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 
oggetto. 
 
  Dopo breve discussione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 
della L.R. 30/2000; 

 
     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 
permettono di accettarla “in toto”; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 
predisposto senza alcuna variazione;  
 
     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 
cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 
previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 
in merito. 
 
 

 
 



 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 
 
 

                                    PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO Nomina funzionario responsabile d’imposta.  

 
Iniziativa della proposta:                         Il Sindaco 

F.to:    Dott. Francesco Valenti 
……………………………………….. 

 
 
 
 
 

Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n° 30 del 23/12/2000, si esprime: 
 parere favorevole di regolarità tecnica; 

 

 
                                                  Il  Responsabile del Settore Finanziario 
                                                        F.to:    Dott.ssa RUSSO Francesca Valentina 

Lì 
 
 
 

 
 



Testo della proposta 
 
Premesso che il comune designa il funzionario responsabile d’ imposta a cui 
sono attribuiti 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 all' imposta 
stessa.  
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 22 del 27/02/2020 con la quale si 
approva la nuova struttura organizzativa che rimodula l’organizzazione 
dell’Ente nei seguenti settori: 
 Settore 1 – Affari Generali; 
 Settore 2 – Amministrativo e Servizi Sociali; 
 Settore 3 – Tecnico; 
 Settore 4 – Finanziario. 
Preso atto che i servizi tributari sono stati integrati nel Settore Finanziario. 
Vista la determina sindacale n. 5 del 26/02/2020 con la quale si nomina 
Responsabile del settore finanziario la dipendente dott.ssa Francesca 
Valentina Russo e vice responsabile la dipendente Maria Francesca 
Cacioppo; 
Visto il Decreto Legge 201/2011 che disciplina l'Imposta Municipale Unica; 
Visto il D.lgs. n. 507/1993 che disciplina l’Imposta comunale sulla pubblicità 
(ICP) e il diritto sulle pubbliche affissioni; 
Visto il D. lgs. n. 446/1997 che disciplina la Tassa per  l’occupazione di spazi 
ed aree pubbliche (COSAP); 
Vista la delibera di consiglio comunale n. 108/1979 che approva il 
regolamento di distribuzione delle acque potabili.  
Visto l’ art. 1, comma 639 e seguenti, della L. n. 147/2013 ( Legge Stabilità 
2014) e successive modifiche ed integrazioni che ha istituito, a decorrere dal 
01/01/2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell’imposta 



municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della 
tassa sui rifiuti (TARI);  
Visto l’ art. 1, della Legge n. 160/2019 (Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2020) che al comma 738 stabilisce  “… A decorrere 
dall'anno 2020, l' Imposta Unica Comunale  (IUC) di cui all'articolo 1, comma 
639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle 
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);  
Visto ancora l’ art. 1, della stessa Legge n. 160/2019 che stabilisce “…. a 
decorrere dall'anno 2020, l' 'imposta municipale propria (NUOVA  IMU) è 
disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;  
Ritenuto, pertanto, di individuare nella dipendente dott.ssa Francesca 
Valentina Russo, responsabile del settore finanziario, inquadrata nella 
categoria giuridica D3, quale funzionario responsabile d’imposta  e, in caso di 
assenza,  le relative funzioni sono attribuite al vice responsabile del settore 
finanziario Maria Francesca Cacioppo, dipendente inquadrata nella categoria 
giuridica C1; 
Ravvisata la necessità di revocare la precedente deliberazione Giunta 
Comunale n. 28 del 14/02/2013 che attribuiva ad altri dipendenti dell’Ente la 
funzione di responsabile d’imposta;   
Dato atto che, come chiarito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo 
Fiscale, il nominativo del funzionario responsabile non deve essere inviato al 
Ministero; 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 
del D.lgs 18.08.2000, n. 267; 
Ritenuta non necessaria l'acquisizione del parere di regolarità contabile; 
Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;   

Propone  



1. di nominare, la dott.ssa Francesca Valentina Russo, responsabile del 
settore finanziario, funzionario responsabile all’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 ai seguenti canoni, imposte e tasse: 
 Nuova Imposta Municipale Unica (Nuova IMU); 
 Tassa rifiuti (TARI); 
 Tassa occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP); 
 Imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e diritto sulle pubbliche 

affissioni; 
 Imposta Municipale Unica ( IMU) limitatamente all’attività di controllo e 

di accertamento tributario;  
 Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) limitatamente all’attività di controllo e 

di accertamento tributario; 
 Canone servizi idrici.  

2. di disporre che, in caso di assenza o impedimento del funzionario 
responsabile designato con il presente atto, tutte le relative funzioni siano 
svolte dalla dipendente Maria Francesca Cacioppo;  

3. di revocare la precedente deliberazione Giunta Comunale n. 28 del 
14/02/2013;  

4. di dare atto che il funzionario responsabile d’imposta si avvarrà per 
l’espletamento dei propri compiti delle strutture e del personale dell’Ufficio 
Tributi; 

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta un successivo 
impegno di spesa o una maggiore o minore entrata e, pertanto non 
assume rilevanza contabile; 

6. di notificare il presente atto al funzionario responsabile d’imposta ed al suo 
sostituto; 

7. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge. 



 
L’ASSESSORE ANZIANO              SINDACO                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to: Dott. Maurizio Marino    f.to: Dott. Francesco  Valenti         f.to:  Dott. ssa Antonina Ferraro  
                                             
============================================================ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                          f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        
 
   
 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on–line,  il giorno _05/03/2020 e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì 06/03/2020 
 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                      f.to: Dott. ssa Antonina Ferraro 
 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 


