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COMUNE DI COMANO TERME
PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 58
della Giunta del Comune

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL
TRIBUTO DURANTE IL PERIODO ASSENZA DELL’ATTUALE RESPONSABILE RAG. LARA
TRENTINI.

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

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 N. 3/L)

L'anno Duemiladiciasette addì Sei del mese Aprile di alle ore 17.00, nella sala
delle riunioni, a seguito di regolare avviso, si è convocata la Giunta del Comune.

Certifico io sottoscritto Segretario del
Comune su conforme dichiarazione del
Messo, che copia del presente verbale
viene pubblicato il giorno 11.04.2017
all’albo telematico ove rimarrà esposta
per 10 giorni consecutivi

Presenti i signori: Addì, 11.04.2017

Assenti IL SEGRETARIO DEL COMUNE
Giust. Ingiust. F.to Dalfovo Dott. Nicola

ZAMBOTTI FABIO – Sindaco

GIONGO CHRISTIAN – Vice Sindaco =================================

DEL MAFFEO LAURA - Ass.Eff. X

PARISI ANTONIO -                 “

PERDERZOLLI GIULIA -            “

Assiste il Segretario Comunale Dalfovo dott. Nicola.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Zambotti Fabio, nella sua
qualità di sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto suindicato.
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Deliberazione della Giunta comunale n° 58 dd. 06.04.2017

OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili, nomina del Funzionario Responsabile
del tributo durante il periodo assenza dell’attuale Responsabile rag.
Lara Trentini.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge delega 23 ottobre 1992, n. 421 ed il conseguente Decreto Legislativo 30
dicembre 1992, n.  504 con il quale si è istituita l’imposta comunale sugli immobili.

Visto il regolamento comunale per l’applicazione della medesima imposta approvato con
deliberazione dell’ex Comune di Lomaso n. 29 di data 28.12.2007 e ss.mm..

Visto come,  relativamente al tributo sopra menzionato, la normativa di riferimento
prevede che  “la giunta comunale nomina un funzionario responsabile al quale sono affidati in via
esclusiva tutti i poteri applicativi e organizzativi ”.

Richiamata la deliberazione giuntale n. 65 dd. 16.04.2015  con la quale la rag. Lara
Trentini è stata designata funzionario responsabile  dell’esercizio di ogni  attività organizzativa e
gestionale  derl’I.C.I..

Preso atto come la sig.ra Trentini Lara sia in congedo parentale fino al 23.04.2017 e risulti
necessario procedere alla nomina di un sostituto durante il periodo di assenza della stessa.

Vista la nota  del Ministero dell’Economia e delle  Finanze prot. 7812 di data 15.04.2014
con la quale viene chiarito che le deliberazioni  di nomina dei funzionari responsabili dei tributi non
dovranno più essere  inviate al medesimo Ministero in quanto è sufficiente la pubblicazione del
nominativo del responsabile  sul sito informatico di ciascun comune.

Ritenuto altresì opportuno dare immediata attuazione al presente provvedimento, stante
l’esigenza di garantire con urgenza un efficiente ed efficace svolgimento dell’azione amministrativa,
nell’esclusivo pubblico interesse.

Accertato che la presente deliberazione non contiene aspetti contabili e pertanto non
necessita acquisire il parere di regolarità contabile.

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione in oggetto il solo parere di regolarità tecnico-
amministrativa ai sensi dell’art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni
della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L,
rilasciato dal Responsabile della struttura di merito, dando atto che non si rende necessario
acquisire il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria in quanto non si rilevano aspetti
contabili.

Visti:

- il testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma
Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

- lo Statuto comunale;

- il Regolamento di contabilità comunale;



Firma autografa su originale (depositata presso il comune)
Il Segretario comunale dott. Nicola Dalfovo

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

D E L I B E R A

1. di attribuire le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale
relativa all’ Imposta comunale sugli Immobili al sig. dott. Dalfovo Nicola  nato a
Mezzolombardo  il 11.10.1964, C.F.DLFNCL64R11F187O,  Segretario del Comune di
Comano Terme;

2. di dare atto che tale nomina avrà efficacia fino al rientro della rag. Trentini Lara, previsto
per il 24.04.2017, riprendendo al suo rientro efficacia in capo alla medesima la nomina
effettuata in precedenza;

3. di dare altresì  atto che il Funzionario Responsabile sottoscriverà le richieste, gli avvisi ed i
provvedimenti relativi al tributo e disporrà i rimborsi;

4. di dichiarare, per le motivazioni in premessa esposte e mediante separata unanime
votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile  ai sensi
dell’art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.

5. di precisare che avverso il presente provvedimento, e ciò ai sensi dell’articolo 4 della legge
provinciale 30 novembre 1992 n. 23 e s.m., sono ammessi:

a) ricorso in opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, durante il periodo di
pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79, comma 5 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e
s.m.;

b) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R.
24 novembre 1971 n. 1199;

c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ex articolo 29 del D.Lgs. 2
luglio 2010 n. 104.
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Vicesindaco Il Sindaco Il Segretario Comunale
F.to Giongo Christian F.to Zambotti Fabio F.to dott. Dalfovo Nicola

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

lì, 11.04.2017

Il Segretario Comunale
dott. Nicola Dalfovo

FASE INTEGRATIVA DELL’EFFICACIA DELLA DELIBERA

 ESECUTIVA A PUBBLICAZIONE AVVENUTA (ART. 79, comma 3 del T.U.LL.RR.O.C.)

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (ART. 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.C.)

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO (Art. 79, comma 2 del T.U.LL.RR.O.C.)

COMUNICAZIONE AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO (Art. 15 bis, comma 1  L. 55/’90)

FASE DELL’IMPEGNO E/O LIQUIDAZIONE SPESA - ACCERTAMENTO ENTRATA
(Art. 17 della L.R. n. 10/1998)

RAGIONERIA

FASE DELL’EFFICACIA

INVIO AGLI UFFICI PER DARE ESECUZIONE AL PROVVEDIM.TO (Art. 18 della L.R. n. 10/1998)
- PER COMPETENZA  BIB.  COMM.  DEMO.  ECO. TRIB.  FIN  SEG.  TEC.

- PER CONOSCENZA  BIB.  COMM.  DEMO.  ECO. TRIB.  FIN  SEG.  TEC.

- ADEMPIMENTI   ANAGRAFE TRIBUTARIA (scritture private soggette a registrazione in caso d’uso)
PERMESSI, ASPETTATIVE E DISTACCHI SINDACALI E PER FUNZIONI PUBBLICHE   ANAGRAFE
PRESTAZIONI   ALBO CONSULENTI ESTERNI   APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI   ALBO
BENEFICIARI

Deliberazione dichiarata, per l’urgenza,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79,
comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con

D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 (F.to Dalfovo dott. Nicola)
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