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Proposta N° 03 / Prot. 

 

Data 11/1/2013 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Deliberazione originale della Giunta Municipale 
   

 

N° 03  del Reg. 

 
Data  17/1/2013 
 

 

OGGETTO : 

 

DESIGNAZIONE FUNZIONARI RESPONSABILI 

DELLE ENTRATE COMUNALI. 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemilatredici  il giorno  diciassette del mese di gennaio  alle ore15,30 nella 

sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento 

dei signori: 

                              PRES.    ASS.    FAV. CONTR.  ASTEN. 

1) Sindaco               Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Ass.Anz V.Sind. Paglino Giacomo X  X   

3) Assessore            Fundarò Massimo      X  X   

4) Assessore            Abbinanti Gianluca X  X   

5)  Assessore            Mirrione Ottilia X  X   

6)  Assessore            Palmeri Elisa X  X   

7) Assessore            Settipani F.sca Ylenia X  X   

 

Presiede il Sindaco Sebastiano Bonventre  

Partecipa il Segretario Generale F.F.  Avv. Marco Cascio. 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sull’oggetto sopraindicato 



 

Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: " 

DESIGNAZIONE FUNZIONARI RESPONSABILI DELLE ENTRATE COMUNALI “. 

 Visto l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e 
successive modifiche e integrazioni, che ha disposto l’introduzione sperimentale anticipata, a partire dall’anno 2012, 
dell’IMU (Imposta Municipale Propria) di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, articoli 8 e 9, in quanto compatibili con le 
disposizioni di cui allo stesso art. 13 D.L. 201/2011; 

 Visto che il comma 13, dell’art. 13 del citato D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 non modificato da norme successive ha ribadito, 
tra l’altro, che «restano ferme le disposizioni dell’articolo 9 … del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23»; 

 Visto in particolare che il comma 7 del richiamato art. 9, D.Lgs. 23/2011 prevede che «per l'accertamento, la riscossione 
coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 
14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296 del 
2006»; 

 Considerato che, per effetto dei predetti richiami, risulta dunque espressamente applicabile all’IMU (Imposta Municipale 
Propria) il comma 4, art. 11, D.Lgs. 504/1992, in forza del quale «Con delibera della Giunta Comunale è designato un 
Funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il 
predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e 
dispone i rimborsi»; 

 Visto che il D.Lgs.vo n. 507 del 15/11/1993 all’art. 74 prevede che il Comune designi un Funzionario Responsabile della 
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 

 Visto che il D.Lgs.vo n. 446 del 15/12/1997 relativo al riordino della disciplina dei tributi locali all’art. 52, comma 5 lettera 
d) prevede la designazione del Funzionario Responsabile della gestione dei tributi e delle altre entrate; 

 Considerato che con deliberazione di G.C. n. 313 del 27/12/2012 è stato approvato il nuovo regolamento degli Uffici e dei 
Servizi con il quale viene prevista la istituzione del 1° Settore “Servizi Finanziari” all’interno del quale sono individuati i 
servizi “Entrate Tributarie e Entrate Patrimoniali”; 

 Tenuto conto che con deliberazione di G.C. n. 174 del 31/08/2007 è stato rideterminata la individuazione delle posizioni 
organizzative all’interno dei vari settori; 

 Considerato, che con determinazione del Dirigente del Settore Promozione Economica e Servizi Ambientali  n. 2247 del 
21/12/2012  è stata prorogata al dipendente Dott. Fabio Randazzo Profilo Professionale Vice-Dirigente – Cat. “D3”  la 
Posizione Organizzativa di fascia “A”; 

 Considerato, altresì, che con determinazione del dirigente n. 2238 del 21/12/2012 è stata prorogata al dipendente 
Dott.ssa Anna Sandra Leale Profilo Professionale Istruttore Direttivo Amministrativo categoria “D1” la posizione 
organizzativa di fascia “B”; 

 Vista la disposizione di servizio del Dirigente del 1° Settore “Servizi Finanziari” con la quale delega alcune attività relative 
ai servizi delle entrate ai funzionari di Cat. D Dott. Fabio Randazzo e Dott.ssa Sandra Leale; 

 Ritenuto che occorre pertanto procedere alla nomina dei predetti funzionari responsabili; 

 Preso atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale; 

 Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 Visto lo Statuto Comunale;  

 Vista la L.R. 11/12/1991, n. 48; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

a) di designare quale Funzionario Responsabile dell’ICI (in rapporto alle attività in itinere del tributo soppresso) e dell’IMU 

(Imposta Municipale Propria), il Dott.  Fabio Randazzo  Vice-Dirigente – Cat. “D3”; 
 
b) di designare quale Funzionario Responsabile della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti T.R.S.U.  il Dott.  Fabio Randazzo  

Vice-Dirigente – Cat. “D3” ; 
 
c) di designare quale Funzionario Responsabile del Canone per l’occupazione spazi ed aree pubbliche C.O.S.A.P.  e 

responsabile delle Entrate per il Servizio Comunale Acquedotto la Dott.ssa Anna Sandra Leale Istruttore Direttivo 
Amministrativo- Cat. “D1”;  

 
d) di precisare che, in ragione di tali designazioni, ai predetti Funzionari Responsabili sono attribuite tutte le funzioni e i 

poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessi ai superiori tributi, come previsto dalle 
disposizioni legislative richiamate in premessa;  

 
e) di stabilire che in caso di assenza di uno dei funzionari sopra indicati, per ferie o malattia, le relative funzioni verranno 

svolte dal funzionario presente in servizio mentre nel caso di assenza di entrambi le funzioni verranno svolte dal Dirigente 
del Settore Servizi Finanziari Dr. Sebastiano Luppino;  
 

f) di trasmettere copia autentica della presente deliberazione, entro trenta giorni dalla data di esecutività, al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze; 

 
g) il competente Dirigente Settore Servizi Finanziari provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 
           Il Proponente 
       Responsabile di Procedimento 

 



 

 

 

 

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 
 

Vista la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: “DESIGNAZIONE FUNZIONARI RESPONSABILI DELLE 
ENTRATE COMUNALI”. 
 Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 
 
      Visti i pareri resi ai sensi di legge; 
 Visti gli articoli n. 169 e n.175 comma 9° del D.Lgs. 267/2000; 
 Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 
 
 Ad unanimità di voti espressi palesemente 

 
D  E  L  I  B  E  R  A 

 
 1) Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: “ “DESIGNAZIONE FUNZIONARI 

RESPONSABILI DELLE ENTRATE COMUNALI”. 
   

Contestualmente 
Ravvisata l’urgenza di provvedere; 
Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 
Con voti unanimi espressi palesemente; 
 

DELIBERA 
 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: “DESIGNAZIONE FUNZIONARI RESPONSABILI DELLE 
ENTRATE COMUNALI”. 
 

Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 
 
Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari 
 
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 L. 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          Il Dirigente di Settore 
        Dr. Sebastiano Luppino 
 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari 
 
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'art.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       Il Dirigente di Settore  
                 Dr. Sebastiano Luppino 



             IL SINDACO 

   F.to Sebastiano Bonventre  
 

   
 

L’ASSESSORE ANZIANO 

F.to  Giacomo Paglino  

  

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  

     F.to Marco Cascio 

   

   
 

 

 

 

   

 

   

   
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 

 

 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che  

copia del presente verbale viene pubblicato il giorno  19/1/2013 all’Albo Pretorio nonchè sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 

 

    Il Responsabile Albo Pretorio 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

          Dr: Cristofaro Ricupati 

   

_____________________________   
          

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
 

 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/1/2013 

 

   decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 
 

X Dichiarata  Immediatamente Esecutiva (Art.12, Comma 2, L.R.n°44/91);  

        

 ____________________________________________________________________________________ 

 

       ______________________________________________________________________________. 
 

Dal Municipio__________________  IL SEGRETARIO 

GENERALE 
F.to (Dott. Cristofaro Ricupati ) 

   

   

 

 

N. Reg. pubbl. _____________ 


