
 
Repubblica Italiana 

 
COMUNE DI CASTELPIZZUTO 

Provincia di Isernia 
 

  
  

DELIBERAZIONE  
di 

GIUNTA MUNICIPALE 
 

COPIA 
n. 33 del  01-09-2014  

  
OGGETTO: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) 

   
L'anno duemilaquattordici  il giorno uno  del mese di Settembre con inizio alle ore 12:30  
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti: 
   

n. Cognome e Nome   
Carica Partecipazione 

1 DI SANTO FORTUNATO 
ASCENZIO SINDACO Presente 

2 ORSI MARINO ASSESSORE Presente 

3 CARANCI GIOVANNI  ASSESSORE 
ESTERNO 

Assente 

  
             PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1  
  
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Dr. QUARANTA GABRIELLA  
 
Costatato il numero legale degli intervenuti il Presidente Dr. DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO  dichiara 
aperta la seduta invitando a deliberare in relazione all'oggetto. 
 
  



  
 

 

                                               LA GIUNTA  MUNICIPALE  

             

VISTA  la legge n. 147 del 27.12.2013 ed in particolare l'art.1 comma 639 , che ha istituito, a partire dal 1 

gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC); 

  

DATO ATTO CHE  la IUC si compone di tre fattispecie impositive: l'IMU (imposizione relativa al possesso di 

immobili), la TARI  (imposizione relativa al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti)  la TASI (imposizione sui 

servizi indivisibili); 

  

VISTO l'art.1, comma 692 della citata legge che recita: 

"692. 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"; 

  

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; 

−per tali ragioni, il provvedimento è di competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell'art.48 che prevede 

per tale organo, una competenza generale residuale; 

  

VISTO il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi; 

  

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica del segretario comunale, espresso ai sensi dell'art.49del 

D.Lgs.267/2000; 

  

Con voti unanimi favorevoli; 

  

                                                           D E L I B E R A 

  



  

Di designare quale Funzionario Responsabile dell'imposta Unica Comunale (IUC), la sig. Bucci Domenica, 

responsabile dell'area amministrativa; 

  

Di precisare che al predetto funzionario responsabile sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni 

attività organizzativa e gestionale, 

  

Di trasmettere copia della deliberazione, entro trenta giorni dalla data di esecutività, al Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento Finanze. 

                                                                                               

  

                                    

                                                                             

             

  

  
  
Parere di regolarità tecnica:   
 
Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 

    
IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE 

F.TO QUARANTA GABRIELLA 

  
  
  



  

  

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.TO FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO GABRIELLA QUARANTA  

  
 

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 11-09-2014 nel sito web 
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
 
Castelpizzuto, 11-09-2014 

   
IL SEGRETARIO COMUNALE  

  F.TO GABRIELLA QUARANTA  

  
 

     

 

 -  
  

 
| X | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 21-09-2014 per il decorso termine di 
10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000 
 
 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO GABRIELLA QUARANTA 

  

 
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 

Castelpizzuto, 1 

1-09-2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
GABRIELLA QUARANTA 


