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L’anno   duemilaventi e questo dì diciotto del mese di giugno alle ore 12:30 in Gradoli nella Sala delle 
adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti 
all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Signor Attilio Mancini - Sindaco 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
Attilio Mancini Sindaco s  
Benedettucci Carlo Vice Sindaco  s 
Polidori Giuseppe Assessore s  
 
                                                                                    Presenti 2            Assenti 1 
 
Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione 
del verbale. 
 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 
aperta la seduta. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
RICHIAMATE: 

- La deliberazione consiliare n. 13 del 18/04/2020 di approvazione nota di aggiornamento al 
D.U.P. per il triennio 2020/2022; 

- La deliberazione consiliare n. 14 del 18/04/2020 approvazione del bilancio di previsione 
esercizio 2020 e pluriennale 2020-2022 ; 

PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 3 del 18/04/2020 è stato approvato il regolamento 
relativo alla “nuova” IMU come disciplinata dall’art. 1, commi 739-783 della legge 27 dicembre 2019, 
n. 160; 

RICHIAMATO, in particolare, il comma 778 che così testualmente dispone: “Il comune designa il 
funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali 
attività,nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa”; 

CONSIDERATO che l’art. 6 dell’approvato regolamento comunale demanda alla Giunta la 
designazione del funzionario responsabile dell’imposta; 

VISTO il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi, in base al quale 
l’ufficio tributi è incardinato all’interno dell’Area Servizi Finanziari; 

VISTA la delibera di G.M. n. 72 del 10/06/2019 ed i successivi Decreti di attribuzione con i quali sono 
state attribuite le Responsabilità dei servizi comunali; 

VISTO il decreto sindacale prot. 75 del 08/01/2020 di incarico di responsabile del settore finanziario, 
bilancio, cassa e tributi al Dott. Mariosante Tramontana; 

RITENUTO, pertanto, opportuno designare quale funzionario responsabile dell’imposta in questione il 
responsabile del servizio finanziario pro tempore dell’Ente; 

ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49 e 147bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole del 
Segretario Comunale in ordine alla sola regolarità tecnica del presente atto, non comportando lo stesso 
alcun onere economico per l’Ente; 

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi, la dotazione organica e le 
modalità di assunzione agli impieghi; 

Con voto unanime, espresso e accertato nei modi e forme di legge 

DELIBERA 

1) DI DESIGNARE, ai sensi dell’art. 1, co. 778 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, funzionario 
responsabile dell’imposta municipale propria (IMU) il responsabile del servizio finanziario pro 
tempore dell’Ente, Dott. Mariosante Tramontana; 

2) DI DARE ATTO che al designato responsabile competono tutti i poteri per l'esercizio di ogni 
attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali 
attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa; 



3) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Responsabile dell’Area Finanziaria per 
necessaria conoscenza; 

4) DI RENDERE il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 
 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

                       

F.to Il Presidente 

Attilio Mancini 

 

_______________________ 

F.to Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 

 

_____________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 

dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal 26/06/2020 al 11/07/2020 al n. 402 del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to   Dr.Mariosante Tramontana 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18/06/2020 

essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Gradoli lì _______________     F.to Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 

 

 

 

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi 

dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000 

 

Il Responsabile del Servizio  

F.to       

 

 

 

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 

dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Dr.Mariosante Tramontana 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 

26/06/2020 

 

 

 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 


