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OGGETTO:NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE IMPOSTA UNICA 
COMUNALE  

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, attesta di non incorrere in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi 

in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90  

 

Richiamata la deliberazione di G.M. n.12 del 18/1/2017 “Riorganizzazione della struttura 

organizzativa e del funzionigramma del comune” che individua n.7 strutture di massima 

dimensione, denominate “Direzioni”, tra cui la nuova  “DirezioneV-Entrate tributarie e 

patrimoniali”; 

Richiamato l’articolo 1, comma 692, della legge n.147/2013, in materia di IUC (IMPOSTA UNICA 

COMUNALE) che dispone: “ 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”; 

Preso atto che l’art.4, comma 1, della Legge Regionale Siciliana n. 32 del 20/8/1994, testualmente 

recita:” Tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite dalla vigente legislazione nazionale 

o regionale ai comuni o alle provincie sono di competenza, rispettivamente, del Sindaco o del 

Presidente della provincia”; 

Ritenuto necessario, alla luce del nuovo riassetto organizzativo, procedere alla nomina del  funzionario 

responsabile IUC, cui  attribuire 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 il Decreto Legislativo n. 267/2000 sull’Ordinamento Finanziario al Contabile degli Enti 

Locali; 

Vista la L.R. 15/3/1963 n. 16 e successive modifiche ed aggiunte; 

PROPONE DI DETERMINARE 

1) di nominare il dr. Randazzo Fabio, dipendente di ruolo a tempo indeterminato di questo 

Ente, inquadrato nella categoria giuridica D3, quale funzionario Responsabile dell’Imposta 

Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU), dal Tributo sui 

Servizi Indivisibili (TASI), e dalla Tariffa sui Rifiuti (TARI); 

2) di dare atto che allo stesso funzionario sono conferite le funzioni e i poteri per l’esercizio di 

ogni attività organizzativa e gestionale delle superiori imposte, e che nella qualità provvederà 

a sottoscrivere le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, apporre il visto di esecutività sui 

ruoli, disporre i rimborsi, curare il contenzioso tributario, nonché la rappresentanza in 

giudizio per le controversie relative ai tributi stessi: 

                                                    DISPONE 

 

3) che copia del presente provvedimento: 



4)  venga notificato al dr. Randazzo Fabio, cui viene demandata  la pubblicazione del  

nominativo del funzionario responsabile di imposta sul sito informatico istituzionale del 

comune di Alcamo, come previsto dalla nota prot.7812 del 15/4/2014 del Dipartimento delle 

Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

5) e  venga trasmesso: 

6)  al Dirigente della  “DirezioneV-Entrate tributarie e patrimoniali”; 

7) al Dirigente della Direzione VI- Ragioneria ; 

8) all’Area Risorse Umane per la comunicazione alla Funzione Pubblica tramite l’applicativo 

PERLA – P.A.. 

    9)  pubblicato  all’albo pretorio on line nelle forme di rito, nonché sul sito web istituzionale                    

www.comune.alcamo.tp.it; 

                     Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                           Dr. Francesco Maniscalchi 

 

                                                               IL SINDACO 

 Visto il superiore schema di provvedimento; 

 Ritenuta la propria competenza; 

 Dato atto che sullo schema del presente provvedimento sono stati acquisiti gli allegati pareri 

resi ai sensi di legge e per come previsti dagli artt. 4 e 5 del sistema dei controlli interni, in 

merito, rispettivamente, alla regolarità amministrativa e alla regolarità contabile: 

 

DETERMINA 

 

1) di nominare il dr. Randazzo Fabio, dipendente di ruolo a tempo indeterminato di questo 

Ente, inquadrato nella categoria giuridica D3, quale funzionario Responsabile dell’Imposta 

Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU), dal Tributo sui 

Servizi Indivisibili (TASI), e dalla Tariffa sui Rifiuti (TARI); 

2) di dare atto che allo stesso funzionario sono conferite le funzioni e i poteri per l’esercizio di 

ogni attività organizzativa e gestionale delle superiori imposte, e che nella qualità provvederà 

a sottoscrivere le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, apporre il visto di esecutività sui 

ruoli, disporre i rimborsi, curare il contenzioso tributario, nonché la rappresentanza in 

giudizio per le controversie relative ai tributi stessi: 

                                                                  DISPONE 

 

3) che copia del presente provvedimento: 

4) venga notificato al dr. Randazzo Fabio, cui viene demandata  la pubblicazione del  

nominativo del funzionario responsabile di imposta sul sito informatico istituzionale del 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


comune di Alcamo, come previsto dalla nota prot.7812 del 15/4/2014 del Dipartimento delle 

Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

5) e  venga trasmesso: 

6)  al Dirigente della  “Direzione V-Entrate tributarie e patrimoniali”; 

7) al Dirigente della Direzione VI- Ragioneria ; 

8) all’Area  Risorse Umane per la comunicazione alla Funzione Pubblica tramite l’applicativo 

PERLA – P.A.. 

    9)   pubblicato  all’albo pretorio on line nelle forme di rito, nonché sul sito web istituzionale                    

www.comune.alcamo.tp.it; 

IL SINDACO 

     Avv. Domenico Surdi 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


 

==================================================================== 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme certificazione del responsabile della pubblicazione 

all’albo on line, attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio 

online a decorrere dal 11/.4/2017 e vi resterà  per gg. 15 consecutivi  

 

 

 

Alcamo, lì 11.04.2017 

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALLALBO ON LINE 

Alessandra Artale 

 
 
 

  

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

 

==================================================================== 

N. Reg. pubbl. 1285 



 

Proposta di determinazione sindacale avente per oggetto: NOMINA FUNZIONARIO 

RESPONSABILE IMPOSTA UNICA COMUNALE  

 

   
 

Il sottoscritto Dirigente della DIREZIONE V- ENTRATE TRIBUTARIE E 

PATRIMONIALI 

 
Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.°48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, 

secondo quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla Legge 15/2005 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 3/4/2017    

 

Il Dirigente 

                              F.to  Dott. Francesco Maniscalchi 

 

  

 

___________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Dirigente della Direzione VI Ragioneria. 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.°48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento 

finanziario; 

 

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1 lett. i) punto 01 della L. R. 48/1991 e successive modifiche 

ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta 

di deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 06.04.2017     

           Il Dirigente  

 F.to Dott. S. Luppino  


