
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   78 DEL    27/11/2012

OGGETTO: Nomina Funzionario I.M.U.

L’anno duemiladodici il giorno ventisette del mese di Novembre, 
alle ore 9,30, si � riunita la Giunta del Comune di Villaricca, con la 
presenza dei signori: 

1 Gaudieri  Francesco Sindaco Presente
2 Granata Giovanni V. Sindaco Assente
3 Cacciapuoti Raffaele Assessore Presente 
4 Di Marino Teresa Assessore Presente 
5 Molino Mario Assessore Presente 
6 Punzo M. Rosaria Assessore Presente

Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________________

Presiede il Sindaco Avv. Francesco Gaudieri
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e 
verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267 il Segretario Generale Dr. Franco Natale



COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI
Settore  Ragioneria e Tributi

IL SINDACO

sottopone all’approvazione della Giunta la seguente deliberazione: 

Premesso che:

 Vista 

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24.07.2012, con la quale, ai sensi dell’art. 42, 
comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Bilancio di previsione per 
l’anno 2012;

 Vista 

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 24.07.2012, con la quale  si � proceduto ad 
approvare il Regolamento  per la disciplina  dell’Imposta Municipale Unica (I.M.U);

 Visto

L’art. 13 del predetto Regolamento  che testualmente recita cos�:

“Art.13 - Funzionario Responsabile
1. Con deliberazione della giunta comunale � designato un funzionario cui sono conferiti le 
funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attivit� organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto 
funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutivit� 
sui ruoli e dispone i rimborsi.
2. L’Amministrazione comunica alla direzione centrale per la fiscalit� locale del Ministro delle 
Finanze il nominativo del funzionario responsabile”.

 Visto

l’art. 3 del D. L. 174/2012, pubblicato in G. U. n. 237  del 10.10.2012 in vigore dall’11.10.2012, 
con il quale   viene completamente sostituito l’art. 147 TUEL sui controlli, con nuovi artt. da 147 a 
147 quinquies  e, pi� precisamente,  l’art. 147 quinquies, nella cui  prima parte, testualmente recita 
cos�:
“Il controllo sugli equilibri finanziari e' svolto sotto la  direzione e il  coordinamento  del  
responsabile  del  servizio  finanziario  e mediante  la  vigilanza  dell'organo  di  revisione,  
prevedendo   il coinvolgimento  attivo  degli  organi  di  governo,   del   direttore generale,  ove  
previsto,  del  segretario  e  dei  responsabili  dei servizi, secondo le rispettive responsabilita' “. 

 Vista 
La deliberazione di G. C. n. 61 del 22.09.2012, esecutiva, con la quale si � approvato il Piano delle 
risorse  finanziarie  e degli obiettivi (PEG)  anno 2012



Vista la deliberazione di C.C. n.51/2003,  esecutiva, con la quale veniva approvato il Regolamento 
di Contabilit�  dell’Ente;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

PROPONE  DI  DELIBERARE 

Per i  motivi in premessa indicati e che qui si intendono ripetuti e trascritti 
integralmente,

1. Nominare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del vigente Regolamento  
tributo I.M.U., approvato con delibera di C. C. n. 51 del 24.07.2012, 
funzionario Responsabile del Tributo I. M. U.  il dr. Antonio D'Aniello;

2. Disporre che il predetto funzionario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
D. L. 174/2012,  nella parte in cui modifica l’art. 147 TUEL attraverso 
l’introduzione dell’art. 147 quinquies TUEL,  relazioni  al Responsabile 
del Servizio Finanziario su ogni singola attivit� connessa  all’espletamento 
delle funzioni di cui all’art. 13 del Regolamento, onde  consentire al 
Responsabile  del  Servizio Finanziario il coordinamento della direzione 
per il controllo degli equilibri di Bilancio, a cui � preposto, ai sensi e per 
gli effetti  dell’art. 3 del D.L. 174/2012 - art. 147 quinquies-

3. Disporre la comunicazione alla direzione centrale per la fiscalit� locale del 
Ministro delle Finanze del nominativo del funzionario responsabile.

LA  GIUNTA  COMUNALE

ESAMINATA  la proposta di delibera che precede ad oggetto “Nomina 
funzionario responsabile Tributo I.M.U.”;

RITENUTA  meritevole di approvazione;

VISTI   i pareri a firma  dei Responsabili  dei  Settori interessati  espressi  ai  
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e succ. mod. e integr.;

CON  votazione unanime espressa nei modi e  termini di Legge



DELIBERA

Per i  motivi in premessa indicati e che qui si intendono ripetuti e trascritti integralmente,

APPROVARE  siccome approva la proposta di delibera  che precede  ad 
oggetto “Nomina Funzionario Responsabile Tributo I.M.U.”, che nel presente 
deliberato s’intende integralmente riportata e trascritta;

DISPORRE l’invio della presente al Responsabile del Settore interessato ed al 
funzionario nominato Responsabile I.M.U.

DICHIARARE la presente con separata ed unanime votazione  immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 8, D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.



IL  SINDACO  
Avv. Francesco Gaudieri

IL  SEGRETARIO GENERALE
Dr. Franco Natale

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 29/11/2012 per 
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 29/11/2012, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  29/11/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG
Dr. Fortunato Caso

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno 29/11/2012
- Con la dichiarazione di immediata esecutivit� di cui alla deliberazione 

all’interno.
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 32, comma 3 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267)

Dalla residenza comunale L�:   29/11/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Il presente provvedimento viene assegnato a: Rag. – Tributi 

Della residenza municipale l�:_____/____/_______

Copia della su estesa deliberazione � stata ricevuta da parte del responsabile:

Add�  29/11/2012         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________


