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ASS.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, “Riordino della finanza,
degli enti territoriali, a norma dell’art. 4 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421”, con il
quale è stata istituita, a decorrere dall’anno 1993, l’Imposta Comunale sugli immobili;
Dato atto che l’art. 11, comma 4, del citato decreto prevede la designazione, con
delibera della Giunta Comunale, del Funzionario Responsabile dell’ICI, cui sono
attribuiti le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale
dell’imposta, compresa la sottoscrizione e l’apposizione del visto di esecutività sui ruoli
e la disposizione dei rimborsi;
Richiamata la circolare del Ministero dell’Interno del 21 giugno 1993, n. 3, che
chiarisce che il Funzionario Responsabile Ici va identificato con la massima figura
apicale presente nel settore (anche se inferiore all’ex ottava qualifica funzionale) e che
qualora il funzionario individuato appartenga all’ex sesta qualifica funzionale, lo stesso
debba essere in possesso almeno del diploma di ragioniere altrimenti le funzioni devono
essere affidate al Segretario Comunale;
Richiamata la dotazione organica del Comune di Altissimo e rilevato che nella stessa
non è presente alcun dipendente di Cat. D nell’area contabile;
Richiamato il decreto sindacale n. 6595 del 16/10/2012 con il quale il Segretario
Comunale, Dott.ssa Maddalena Sorrentino, è stato nominato Responsabile dell’area
Contabile del Comune di Altissimo;
Ritenuto il Segretario Comunale idoneo per far svolgere con efficacia le funzioni di
Funzionario Responsabile dell’ICI;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il regolamento degli uffici e dei servizi;
Visto il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000;
Con voti espressi all’unanimità in forma palese;
DELIBERA
1. di designare, ai sensi del quarto comma dell’art. 11 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.
504, e per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente
riportate, il Segretario Comunale Dott.ssa Maddalena Sorrentino quale Funzionario
Responsabile ICI a cui competono le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni
attività organizzativa e gestionale dell’imposta, compresa la sottoscrizione delle
richieste, degli avvisi e dei provvedimenti e l’apposizione del visto di esecutività
sui ruoli e la disposizione dei rimborsi;

2. di trasmettere il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Direzione centrale per la fiscalità locale, ai sensi dell’art. 18 bis del D.L. n. 8 del
18.01.1993, così come inserito nella Legge di conversione n. 68 del 19.03.1993;
3. di dare atto che dalla presente deliberazione non derivano oneri finanziari al
Comune.
Con separata ed unanime votazione, espressa in forma palese, la presente deliberazione,
attesa l’urgenza di adottare provvedimenti in materia ICI, viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267.
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XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 18/10/2012

FIRMA
f.to Sorrentino Maddalena

XX

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 18/10/2012

FIRMA
f.to Sorrentino Maddalena
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