
 

 

ORIGINALE 

 

COMUNE DI FAUGLIA 

Provincia di Pisa 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.54        12.05.2012 
 
 

OGGETTO : NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA.            

 

             L’anno duemiladodici addi dodici del mese di maggio alle ore 12,30 nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE A 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   4  
      Totale assenti     1 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Paolo Di Carlo il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 54 del 12.05.2012 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott.ssa Ciato F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 54 del 12.05.2012 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

• Visto il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’imposta municipale propria; 

 
• Visto il Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito nella Legge n. 214 del 

22/12/2011 che ha anticipato l’istituzione dell’imposta municipale propria, in via 
sperimentale a decorrere dal 1° gennaio 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i 
comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 
23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì 
l’applicazione della medesima imposta a regime dal 2015; 

 
• Visto l’articolo 9, comma 7 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 che al fine di disciplinare 

l’imposta municipale propria, fa alcuni rimandi al D.Lgs. 504/92 disciplinate l’imposta 
comunale sugli immobili e per la fattispecie in oggetto rimanda all’articolo 11, comma 4 del 
D.Lgs. n. 504/92, ai sensi 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; 

 
• Dato atto quindi che si rende necessario nominare un funzionario responsabile dell’imposta 

municipale propria; 
 

• Rilevato che il funzionario responsabile dell’imposta comunale sugli immobili è stata fino al 
31/12/2011 la Dott.ssa Antonella Ciato Responsabile del Settore 1 (Amministrativo, 
Economico-finanziario, Servizi al cittadino); 

 
• Dato atto che quale funzionario responsabile dell’imposta municipale propria si intende 

nominare la Dott.ssa Antonella Ciato, Responsabile del Settore 1 (Amministrativo, 
Economico-finanziario, Servizi al cittadino); 

 
• Visto l’allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto 

espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 
18.08.2000 n. 267; 

 
• Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto espresso dal 

Responsabile di Ragioneria ai sensi dell’art. 49 del decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 
 

• Visto il D.Lgs. n. 267/00; 
 

• Con voti unanimi espressi in forma palese; 
 

 

DELIBERA 

 
 
1) Per quanto espresso nelle premesse di nominare quale funzionario responsabile dell’imposta 
municipale propria la Dott.ssa Antonella Ciato Responsabile del Settore 1 (Amministrativo, 
Economico-finanziario, Servizi al cittadino); 



 

 

 
2) Contestualmente all’affissione all’albo pretorio il presente atto è trasmesso in elenco ai 
capogruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 
 

3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 54 del 12.05.2012  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini Dott. Carlo Di Paolo 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott. Paolo Di Carlo 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     Dott. Carlo Di Paolo 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


