CITTA’ DI CONSELVE
(PROVINCIA DI PADOVA)

Data ________

ORIGINALE

G . C . n . r o 32 del 11/06/2015
OGGETTO: RECEPIMENTO DELLA DELIBERAZIONE G.U. N. 19 DEL 24/04/2015 NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI DEL COMUNE
DI CONSELVE.

L'anno duemilaquindici, addì undici del mese di giugno alle ore 21:40 in CONSELVE ed in una
sala del Palazzo Civico, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento
dei Signori:
RUZZON ANTONIO
LAZZARIN MATTEO
BOCCARDO MARIA ALBERTA
CALORE LODOVICO
CARTURAN RENZO

Pres.
Presente
Presente
Presente

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENTI: 4

Ass.

Assente
Presente
ASSENTI: 1

Assiste Il Segretario Comunale Reggente Sig.ra Ida Dott.ssa Veronese. - .
Il Presidente Sig. Antonio Ruzzon, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l' adunanza,
dichiara aperta la seduta. La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento
entro riportato.
Il presente atto è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune per
giorni___________ N. __________
dal ____________________________ __ al _____________________________
Lì,
L’incaricato

OGGETTO: RECEPIMENTO DELLA DELIBERAZIONE G.U. N. 19 DEL 24/04/2015 - NOMINA
FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI DEL COMUNE DI CONSELVE.

Proposta di deliberazione

Proposta di deliberazione istruita dal Responsabile del Settore Ragioneria del
Comune di Terrassa Padovana e Tributi Unione dott.ssa Vilma Trovò;
ATTESO che il Presidente dell’Unione dei Comuni del Conselvano, con proprio
Decreto n. 13 del 13/04/2015 Prot. 7667, ha nominato i Responsabili di Settore,
titolari di posizione organizzativa dell’Unione dei Comuni del Conselvano e,
conseguentemente, dei 2 Comuni aderenti, per il periodo dal 13/04/2015 e sino al
30/06/2015, tra cui il Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Terrassa
Padovana e Tributi Unione individuandolo nella dipendente Dott.ssa VILMA
TROVO’, categoria D1 P.E.O. D4;
EVIDENZIATO che, a seguito delle modifiche prodotte sia con la citata
deliberazione di G.U. n. 17/2015 che con il Decreto Presidenziale n. 13/2015, risulta
necessario provvedere alla nuova nomina del Funzionario Responsabile dei Tributi
del Comune di Conselve;
DATO ATTO che con deliberazione G.U. n. 17 del 24/04/2015 è stata approvata la
nuova struttura organizzativa dell’Unione dei Comuni del Conselvano, contenente il
sistema direzionale per macro materie affidate, rinviando ad un successivo atto la
specificazione nel dettaglio;
PRECISATO che la nuova macro struttura, approvata con la suddetta deliberazione,
individua cinque aree all’interno delle quali si trovano i settori e più precisamente:
- 1a AREA AFFARI GENERALI;
- 2 a AREA SERVIZI ALLA PERSONA;
- 3 a AREA SERVIZI FINAZIARI;
- 4 a AREA SERVIZI TECNICI;
- 5 a AREA VIGILANZA;
PREMESSO che l’Unione dei Comuni del Conselvano, con deliberazione di Giunta
n. 19 del 24/04/2015 ad oggetto “DESIGNAZIONE FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEI TRIBUTI”:
- ha designato, a decorrere dal 13/04/2015, tra i dipendenti dell’Unione, il
Funzionario Responsabile dei Tributi (nel caso di non affidamento in
concessione), per il Comune di Conselve – Vilma Trovò - cat. D1 P.E.O. 4Istruttore Direttivo Contabile;
- ha evidenziato, altresì, che con riferimento alla TARI, alla TOSAP (salvo i casi
di non affidamento in concessione) e all’IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, il

Funzionario Responsabile di detti tributi sarà individuato dai rispettivi
concessionari;
RITENUTO necessario recepire e fare propria, da parte del Comune di Conselve, la
succitata nomina, intervenuta con le deliberazione di Giunta dell’Unione n. 19/2015;
EVIDENZIATO che, a seguito delle modifiche prodotte sia con la citata
deliberazione di G.U. n. 17/2015 che con il Decreto Presidenziale n. 13/2015, risulta
necessario provvedere alla nuova nomina del Funzionario Responsabile dei Tributi
del Comune di Conselve;
RICHIAMATI, a tal fine:
- l’articolo 11, comma 4, D.Lgs. 504/1992 che stabilisce che 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
comunale sugli immobili (ICI);
- l’articolo 1, comma 639, L. 147/2013 con il quale viene istituita l’Imposta
Unica Comunale (IUC), che si compone dell’IMU, della TASI e della TARI;
- l’articolo 1, comma 692, L. 147/2013 il quale prevede, per l’Imposta Unica
Comunale (IUC), la designazione del Funzionario Responsabile del tributo;
- gli articoli 11 e 54, commi 3, D.Lgs. 507/1993, che stabiliscono che nel caso di
gestione in concessione, le funzioni che dovrebbero essere attribuite al
funzionario responsabile designato dal Comune, spettano al concessionario,
relativamente all’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche
affissioni e alla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
RITENUTO, pertanto, di nominare, la Dott.ssa Vilma Trovò, quale Funzionario
Responsabile dei seguenti Tributi locali del Comune di Conselve:
- ICI - Imposta comunale sugli immobili
- IMU - Imposta municipale propria
- TASI - Tributo sui Servizi Indivisibili
EVIDENZIATO che con riferimento alla TARI (TIA-TARES sino al 31/12/2013) in
concessione al Consorzio Padova Sud C.F./P.IVA 04720310285 sino al 31/12/2015,
alla TOSAP in concessione alla ditta ICA S.r.l. C.F./P.IVA 02478610583 sino al
31/12/2014 e all’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI in concessione alla ditta ICA S.r.l. C.F./P.IVA
02478610583 sino al 31/12/2015, il Funzionario Responsabile sarà individuato dai
rispettivi concessionari;
DATO ATTO che in assenza del predetto Funzionario Responsabile le funzioni
saranno espletate dal Segretario Comunale;

VISTI i pareri istruttori ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, allegato
sub A);
DELIBERA

-

1) di recepire, e fare propria, per le motivazioni esposte in premessa, la
deliberazione di Giunta dell’Unione n. 19 del 24/04/2015, provvedendo alla
contestuale nomina del Responsabile dei tributi locali del Comune di
Conselve:
FUNZIONARIO RESPONSABILE TASI – VILMA TROVO’ – cat. D1
P.E.O. 4- Istruttore Direttivo Contabile;
FUNZIONARIO RESPONSABILE ICI e IMU – VILMA TROVO’ – cat. D1
P.E.O. 4- Istruttore Direttivo Contabile;
FUNZIONARIO RESPONSABILE TOSAP, TARSU e TIA (per le annualità
non in concessione) – VILMA TROVO’ – cat. D1 P.E.O. 4- Istruttore
Direttivo Contabile;

2) di dare atto che con riferimento ai tributi di seguito riportati, in quanto
affidati in concessione, il Funzionario Responsabile sarà individuato dai
rispettivi concessionari:
- TARI (TIA-TARES sino al 31/12/2013) in concessione al Consorzio Padova
Sud C.F./P.IVA 04720310285 sino al 31/12/2015;
- TOSAP in concessione alla ditta ICA S.r.l. C.F./P.IVA 02478610583 sino al
31/12/2015;
- IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI in concessione alla ditta ICA S.r.l. 02478610583
sino al 31/12/2015;
3) di trasmettere copia del presente provvedimento:
- al Funzionario designato al precedente punto 1);
- ai concessionari gestori dei tributi di cui al punto 2);
- all’Ufficio Personale dell’Unione dei Comuni, per l’inserimento nel fascicolo
del dipendente;
4) di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125
del D. Lgs. 267/2000;
LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto della proposta di deliberazione istruita dal Responsabile del Settore
Ragioneria del Comune di Terrassa Padovana e Tributi Unione dott.ssa Vilma Trovò
e comprensiva dei pareri espressi dai responsabili dei servizi attestanti la regolarità
tecnica.

Ritenuta la stessa conforme alla volontà di questa Amministrazione;
Con voti unanimi palesemente espressi;
DELIBERA
1) di approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata e che si intende qui
integralmente trascritta, senza alcuna modificazione e/o integrazione;
2) di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del
D.Lgs. n. 267/2000;
3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, previa separata ed
unanime votazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Antonio Ruzzon

IL VICE SEGRETARIO
COMUNALE REGGENTE
- Ida Dott.ssa Veronese

PUBBLICAZIONE
Questa deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi
dal _________________________ al ______________________ ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.
267.
N. Reg. __________
Addì ___________________
L’incaricato
Marina Pellegrini

Trasmessa ai Capigruppo consiliari in data _____________________

ESTREMI ESECUTIVITA'
Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
il __________________________
Conselve, lì __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
-

