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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Assunta con i poteri della Giunta Comunale)

N° 30   del  12-03-2020

OGGETTO:NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA NUOVA
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU -

C O P I A
Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta
Comunale
_______________________________________________________________________________________

L’anno  duemilaventi addì --------- dodici--------del mese di --- marzo---- alle ore --- 10:00 --- nella
Residenza Comunale, per la trattazione degli   argomenti di cui all’Ordine del Giorno, si è riunito il
Commissario Straordinario CORSARO RAFFAELLA.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale
CERISOLA ISABELLA.



COMUNE DI COGOLETO
Città Metropolitana di Genova

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -
IMU -

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge n° 160 del 27.12.2019 ed in particolare l’art. 1 comma 738 e seguenti, che ha
istituito, a partire dal 1° gennaio 2020, la nuova Imposta Municipale Propria (IMU);

Visto l’art. 1 comma 778 della citata legge n. 160/2019 che recita:
“Il comune designa il funzionario responsabile dell’imposta 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 all’imposta stessa”;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e dato atto che:
- il presente atto non rientra fra quelli la cui competenza è attribuita al consiglio dall’art. 42 né fra le
competenze gestionali attribuite, dall’art. 107, ai dirigenti-responsabili del servizio;
 - che pertanto per tali ragioni, il provvedimento è di competenza della Giunta Comunale, ai sensi
deil’art.48 che prevede per tale organo, una competenza generale residuale;

Visto il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi,

Visto il decreto sindacale di nomina della Dott.ssa Alberta Molinari quale Responsabile del
Settore Bilancio, Tributi, Patrimonio, Programmazione e Amministrazione del Personale;

Ricordato che la Dott.ssa Alberta Molinari con precedenti provvedimenti era stata
individuata quale Funzionario Responsabile dell‘IMU, della TARES e della I.U.C.;

Ritenuto, pertanto, di designare quale responsabile della nuova Imposta Municipale Propria
(IMU) la Dott.ssa Alberta Molinari Funzionario Responsabile del Settore Bilancio, Tributi,
Patrimonio, Programmazione e Amministrazione del Personale;

Dato atto che, come chiarito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento
delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale con nota Prot. n.



7812/2014 datata 15 aprile 2014, le deliberazioni di nomina del Funzionario Responsabile dei
tributi non devono essere comunicate al Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Preso atto che tale deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio Comunale;

     Visti:
il D.L.vo 267/2000;
il vigente Statuto Comunale;

DELIBERA

- di designare, per le motivazioni indicate in premessa, quale Funzionario Responsabile della nuova
Imposta Municipale Propria (IMU) la Dott.ssa Alberta Molinari Funzionario Responsabile del
Settore Bilancio, Tributi, Patrimonio, Programmazione e Amministrazione del Personale;

- di precisare che in ragione di tale designazione, al predetto Funzionario Responsabile sono
attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di
sottoscrivere i provvedimenti afferenti tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le
controversie relative all’imposta stessa;



OGGETTO: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA - IMU -

PARERE: Favorevole  in ordine alla  REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile del servizio interessato
F.TO CERISOLA ISABELLA



Viene posta in esame la proposta avente ad oggetto:
NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA NUOVA IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA - IMU -

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Esaminata la proposta allegata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

DELIBERA

di approvare l’allegata proposta avente ad oggetto:1.
NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA NUOVA IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA - IMU -

Indi, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000.

________________________________________________________________________________
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al T.A.R. Regione Liguria
entro 60 gg. dalla sua pubblicazione oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg.



Il Segretario Comunale
F.to CERISOLA ISABELLA

________________________________________________________________________________________________

Affissa all’Albo Pretorio in data odierna

F.to il Messo Comunale
Cogoleto, _______________
________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, giusta attestazione del Messo comunale, è affissa all’albo Pretorio in data
odierna per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno successivo.

Cogoleto, ______________
Il Segretario Comunale
F.to CERISOLA ISABELLA

________________________________________________________________________________________________

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
18.08.2000 n° 267

Il Segretario Comunale
F.to CERISOLA ISABELLA

________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Cogoleto, _______________________

       L’incaricato

Letto, approvato e sottoscritto

Il Commissario
F.to CORSARO RAFFAELLA


