CITTÀ DI RAGUSA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 47 DEL 16/02/2021
OGGETTO: DESIGNAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE TARSU - TARES TARI- CANONE UNICO PATRIMONIALE-IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'anno duemilaventuno, addì sedici del mese di Febbraio alle ore 16:45 e ss, nella Sede Municipale si è
riunita la Giunta Comunale.
Presiede la seduta il Sindaco, Avv. Giuseppe Cassì,
Eseguito l'appello risultano:
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Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Supplente,
Dott. Francesco Lumiera.
il Sindaco riconosciuta legale l'adunanza, per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:
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Proposta N. 59 del 12/02/2021
Settore 09 Risorse Tributarie
OGGETTO: Designazione del Funzionario responsabile TARSU - TARES - TARI- CANONE UNICO
PATRIMONIALE-IMPOSTA DI SOGGIORNO

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Sulsenti, Dirigente ad interim del Settore IX, giusta determina
sindacale n. 8 del 10/02/2021, nella qualità di Responsabile del Procedimento, sottopone alla
Giunta la seguente proposta di deliberazione, su iniziativa dell’Amministrazione comunale,
attestando di non trovarsi in conflitto di interessi, nemmeno potenziali, né in ipotesi che
comportano l’obbligo di astensione ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013;
Richiamato il comma 692 della L n. 147 del 27/12/2013 in base al quale 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;
Visto l'art 3 rubricato "Funzionario Responsabile"del Regolamento IUC approvato con

deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 22/07/2014, modificato con Delibera del
Consiglio Comunale n. 62 del 30/7/2015, con Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del
27/04/2016 e con Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 08/03/2018;
Vista la determinazione sindacale n. 8 del 10/02/2021 con la quale viene conferita al dott.
Giuseppe Sulsenti, dirigente del settore Pianificazione e Risorse Finanziarie dell'Ente, la
direzione ad interim del settore 9 – Risorse Tributarie, sino al 18 marzo 2021, salvo proroghe;
Tenuto conto delle ragioni connesse alla determinazione sindacale n. 8 del 10/02/2021 e ritenuto
opportuno conferire con decorrenza 22 febbraio 2021 al dottor Giuseppe Sulsenti, dirigente ad interim del
settore IX Risorse Tributarie le funzioni ed i poteri in capo all’attività organizzativa e gestionale della
TARSU- TARES – TARI ai sensi del comma 692 della L. 147/2013, del canone unico patrimoniale e
dell'imposta di soggiorno;
Dato atto che come chiarito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze
Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale con la circolare prot. 7812/2014 del 15 aprile
2014, il nominativo del funzionario della IUC, dell'IMU, della TASI, della TARI, dell'imposta di scopo,
dell'imposta di soggiorno, dell'imposta di sbarco, del CIMP, dell'addizionale comune all'IRPEF,
dell'ICPDPA e della TOSAP non deve essere comunicato al Ministero diversamente a quanto previsto in
passato dalle norme che disciplinano, o hanno disciplinato, altri tributi comunali. Il Ministero ha chiarito
altresì che per garantire una diretta informazione sia allo stesso Ministero che hai contribuenti è sufficiente
la pubblicazione del nominativo del Funzionario Responsabile sul sito informatico del Comune. Ai fini
della nomina di cui al presente atto si ritengono pertanto valide anche per tutti gli altri tributi le ultime
indicazioni fornite dal competente Ministero in tema di pubblicità;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017 “nuovo regolamento di contabilità
ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. n. 267/2000”;
Considerato che con deliberazione di C.C. n.10 del 04.02.2021 è stata approvata la nota di aggiornamento
al Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023;
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Vista la deliberazione della Giunta Municipale n.111 del 15.04.2020 di approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione 2020 – 2022, nelle more di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2023;
Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 e nel bilancio sopra richiamati;
Visto il D.Lgs n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000;
Visto l'art. 12, 1° comma della L.R. n.44/91;
Visto l'O.R.EE.L.L

PROPONE DI DELIBERARE
Per le motivazioni esposte nella parte espositiva del presente atto, qui integralmente richiamate:
1. Di designare, con decorrenza 22 febbraio 2021 il Dott. Giuseppe Sulsenti, Dirigente ad interim del
Settore IX Risorse Tributarie, giusta Determinazione Sindacale n. 8 del 10/02/2021, quale
funzionario responsabile della TARSU-TARES-TARI ai sensi del comma 692 della L. 147/2013, del
canone unico patrimoniale e dell'imposta di soggiorno conferendo allo stesso tutte le funzioni e i
poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativamente ai tributi e al canone
assegnati;
2. Dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune, al fine di
garantire una diretta informazione sul suo contenuto al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed ai
contribuenti;
3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12, 2° comma
della L.R. n. 44/91 e successive modifiche attesa la necessità di operare nell’immediato;
4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta;
VISTI i pareri favorevoli resi dai Dirigenti competenti ai sensi della L. R. n. 48/1991 e della L. R. n.
30/2000;
RITENUTO dover provvedere in merito;
VISTO il vigente O.R.EE.LL.
con voti unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
DI APPROVARE, la su estesa proposta di deliberazione Reg. n° 59 del 12/02/2021, che qui si
intende integralmente trascritta.
DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione espressa in forma palese, la superiore
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/1991 e smi.
Letto, confermato e sottoscritto
il Segretario Generale Supplente

il Sindaco

Dott. Francesco Lumiera

Avv. Giuseppe Cassì
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