
 
COPIA 

 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.  55 
 
OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - 
PROVVEDIMENTI. 
 
 

L’anno duemiladodici  addì   DUE del mese di  AGOSTO -  alle ore  19,00 
nella solita sala delle riunioni . 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla  vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero per oggi convocati i component i di questa Giunta 
Comunale.  
Risultano:                    

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 
1. Dott. TORASSO Simone SINDACO SI  

2. Dott. RICCIARDI Gianmario ASSESSORE SI  
3. BUONINCONTRI Claudio ASSESSORE SI  
4. BERTOLUSSO Massimo ASSESSORE SI  
5. Dott. MOLLO Emiliano ASSESSORE SI  
 
Partecipa alla seduta il Signor Dott. MENNELLA Ciro  – Segretario Comunale  
 
 Il  Signor Dott. TORASSO Simone  nella  sua  quali tà  di   Sindaco assume 
la presidenza e riconosciuto legale il numero degli  intervenuti, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto su indicato. 

Relazione di pubblicazione 

Pubblicato all’Albo Pretorio com.le 
dal 

al 

ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo 
18/08/2000  n. 267. 

OPPOSIZIONI 
 
 

Il Segretario 
F.to: Dott. MENNELLA Ciro 

Sulla proposta di deliberazione viene 
espresso parere 

favorevole 

art.49 D. L.vo 18/08/2000 n.267 

 

   Il Resp. di Ragioneria 

 
Il Resp.  Servizio  Tecnico  

 
Il Segretario Comunale 

F.to: Dott. MENNELLA Ciro 

 
 

Inviata ai Capi-gruppo 
consiliari 

�  
 

Inviata al CO.RE.CO. 
Sez. di Cuneo 

�  
in data 
Prot. n. 
 

 



 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

VISTO l’art.13 del D.L. 6.12.2011 N. 201 concernente l’i stituzione 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) con decorrenz a 1.1.2012; 
 

VISTA  anche la delibera del Consiglio Comunale n. 11 del  22/06/2012 
avente per oggetto: “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU). Esame ed approvazione”; 
 

RITENUTO di dover designare il funzionario per l’esercizio di ogni 
attività organizzativa e gestionale dell’imposta; 
 

VISTO che, per effetto del combinato disposto dagli artt .13, comma 1, 
del D.L. n. 201/2011, 9, comma 7, del D. Lgs. 14.3. 2011 n.23 per detta 
designazione, si applica l’art.11, comma 4, del D. Lgs. 20.12.1992, n.504, 
che testualmente recita: “con delibera della Giunta  Comunale è designato un 
funzionario cui sono conferiti le funzioni e i pote ri per l’esercizio di 
ogni attività organizzativa e gestionale dell’impos ta, il predetto 
funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avv isi e i provvedimenti, 
appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone rimborsi”; 
 

VISTO, altresì, l’art.1, comma 162, ultimo periodo, dell a Legge 
2.12.2006, n.269; 
 

VISTA  la dotazione organica del personale dipendente; 
 

ASSUNTO ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267 il prescritto 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  della proposta di 
deliberazione in esame; 
 

CON VOTI tutti favorevoli espressi per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 
1.Di conferire a Venturino Adriana, dipendente di q uesto Comune con la 
qualifica di Responsabile area amministrativa e dei  servizi demografici 
(stato civile ed anagrafe), tributi e servizi scola stici, le funzioni ed i 
poteri per l’esercizio di ogni attività organizzati va e gestionale 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 
2. La stessa dipendente continua anche ad esercitar e le funzioni ed i poteri 
per l’esercizio di ogni attività organizzativa e ge stionale dell’Imposta 
Comunale Immobili (ICI); 
3. Copia della presente deliberazione sarà comunica ta alla dipendente 
interessata, sarà inviata al Ministero dell’Economi a e delle Finanze in 
relazione al disposto dell’art.18 bis del D.L. 18 g ennaio 1993 n. 8, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo  1993 n. 68; 
4. Di dichiarare, come dichiara per l’accertata urg enza, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi d ell’art. 134 – 4° comma - 
del Decreto Legislativo n.267/2000, con voti tutti favorevoli espressi 
separatamente. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Il presente verbale viene  letto e sottoscritto com e segue. 
 
 
 

      IL PRESIDENTE                        IL SEGRE TARIO COMUNALE  
F.to: Dott. TORASSO Simone                    F.to:  Dott. MENNELLA Ciro 

 
   

Per copia conforme all’originale, rilasciata in car ta libera ad uso 
amministrativo. 

VISTO: 
             IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

  

 

 

 

  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ  
 
 
 
� La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislat ivo N.267 del 18.08.2000, è 

divenuta esecutiva in data ________________________ _ 

 
 
 
 
Data: _______________________                       Il Segretario Comunale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


