
  
 

COMUNE DI SUVERETO 
Provincia di Livorno 

 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  E  D'UFFICIO  
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.19 DEL 02-04-12  

 
 

 

 
 

L'anno  duemiladodici il giorno  due del mese di aprile alle ore 17:30, presso questa Sede 
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle 
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione. 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  
 

   PIOLI GIAMPAOLO SINDACO P 
TEGLIA ALESSANDRO VICE SINDACO P 
MARGOTTI GIORGIO ASSESSORE P 
NOCENTI FEDERICA ASSESSORE P 
MOSCHINI DANIELE ASSESSORE P 

   
 
ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.  

Assume la presidenza il Signor PIOLI GIAMPAOLO in qualità di SINDACO assistito dal IL 
SEGRETARIO Signor PARADISO TERESA TEODOLINDA 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 
 
Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 
Immediatamente eseguibile S   
 

Oggetto: NOMINA  DEL  FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU (IMPOSTA 
  MUNICIPALE PROPRIA) 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
• Visto l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 

dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, che ha disposto l’introduzione sperimentale 
anticipata, a partire dall’anno 2012, dell’IMU (Imposta Municipale Propria di 
cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, articoli 8 e 9, in quanto compatibili con le 
disposizioni di cui allo stesso art. 13 D.L. 201/2011; 

• visto che il comma 13, dell’art. 13 del citato D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 ha 
ribadito, tra l’altro, che «restano ferme le disposizioni dell’articolo 9 … del 
Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23»; 

• visto in particolare che il comma 7 del richiamato art. 9, D.Lgs. 23/2011 prevede 
che «per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli 
interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 
e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, 
commi da 161 a 170, della citata legge n. 296 del 2006»; 

• considerato che, per effetto dei predetti richiami, risulta dunque espressamente 
applicabile all’IMU (Imposta Municipale Propria) il comma 4, art. 11, D.Lgs. 
504/1992, in forza 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»; 

• ritenuto che occorra pertanto procedere alla nomina del predetto funzionario 
responsabile; 

• considerato che il dott. Doria Marco, attuale Responsabile del Servizio Tributi, 
veniva designato con delibera di G.C. n.99 del 05/12/11 quale funzionario 
responsabile ICI e che pertanto appare opportuna la sua nomina quale 
funzionario responsabile IMU; 

• acquisito il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000; 

• preso atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio 
comunale; 

• ritenuto altresì, per le esposte ragioni di urgenza, che la presente delibera debba 
essere dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
D.Lgs. 267/2000; 
 

DELIBERA 
 

a) di designare quale Funzionario Responsabile dell’IMU (Imposta Municipale 
Propria), il dott. Doria Marco, nato a Pontedera (PI) il 13/02/1976; 
b) di precisare che, in ragione di tale designazione, al predetto Funzionario 
Responsabile sono attribuite tutte le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale connessa a tale tributo, come previsto dalle disposizioni 
legislative richiamate in premessa;  
c) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, D.Lgs.267/2000; 
d) di trasmettere copia autentica della presente deliberazione, entro trenta giorni 
dalla data di esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze.  

 



DELIBERA DI GIUNTA n. 19 del 02-04-2012 - Pag. 3 - Comune di Suvereto 
 

 



DELIBERA DI GIUNTA n. 19 del 02-04-2012 - Pag. 4 - Comune di Suvereto 
 

PARERI RESI AI SENSI DEL D.LGS. 18/8/2000 N. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGIG 
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCAI” SULLA DELIBERAZI ONE DI GIUNTA 
MUNICIPALE AVENTE AD OGGETTO: 

NOMINA  DEL  FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU (IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA) 

 
 

 
 

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione ex art. 
49 D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
Suvereto, 02-04-12 Il Responsabile 
 BIANCHI VANIA 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il IL SEGRETARIO Il Presidente 
F.to PARADISO TERESA TEODOLINDA F.to PIOLI GIAMPAOLO 

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

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio per quindici (15) giorni consecutivi dal 

05-04-12  al 19-04-12   ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/200090. N.           Registro 

Pubblicazioni. Trasmessa in elenco in data odierna ai capogruppo consiliari. 

Suvereto, 05-04-12 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to PARADISO TERESA TEODOLINDA 
 
 
========================================================================== 

 

ESECUTIVITA'  

 

La  presente deliberazione  è divenuta esecutiva il 05-04-12                    : 

 per  la  decorrenza  del termine  di giorni  DIECI   dalla sua pubblicazione all’albo pretorio (art. 134,       

comma 3, D.Lgs. 267/2000); 

 dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

 
Suvereto, 05-04-12 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to PARADISO TERESA TEODOLINDA 
 
 
=========================================================================== 
 
 
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
 
Suvereto, ________________      
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 


