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   COMUNE DI SERRACAPRIOLA 
PROVINCIA DI FOGGIA 

 
 
 
 
COPIA                                 Numero  52   Del  23-05-2014  
 
 
 

  
OGGETTO:  NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE I.U.C. 
  
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventitre alle ore 09:00 del mese di maggio  presso questa 
Sede Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è 
riunita  la Giunta Comunale. 

 
Dei Signori componenti della Giunta Municipale di questo Comune:  

 
 
  CAMPOREALE Marco Sindaco P 
D'ONOFRIO Giuseppe Vice sindaco A 
DI SIRO Francesco Assessore P 
FERRERO Vincenzo Pietro Assessore P 
MORRICONE Annunziata Assessore P 
   
 
 
ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.  
 
    Partecipa alla seduta il Sig. PERRECA Domenico, Segretario del Comune. 
 
Il Sig. CAMPOREALE Marco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza dichiara aperta la seduta.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che i commi da 639 a 731 dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istituiscono, a far 

data dal 1° gennaio 2014, la nuova Imposta Unica Co munale (IUC), la quale si compone: 

• dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali; 

• di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 

del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 

costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, in sostituzione della 

TARES, abrogata; 

 

Richiamati in particolare i commi 692 e 693, i quali testualmente recitano: 
692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti 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 al tributo stesso. 
693. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare 
questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, 
in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale 
debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. 
 

Richiamate: 

• la propria precedente deliberazione n. 14 in data 25 gennaio 2012, esecutiva, con la quale si era proceduto 

a nominare il Funzionario Responsabile IMU nella persona di Cuorpo Antonio, dipendente di questo 

Comune con il profilo professionale di Istruttore Amministrativo – cat. C – posizione economica C5 in 

servizio presso il Settore Economico-Finanziario – Servizio Tributi.; 

• la propria precedente deliberazione n. 93 in data 23 ottobre 2013, esecutiva, con la quale si era proceduto a 

nominare il Funzionario Responsabile TARES nella persona di Cuorpo Antonio., dipendente di questo 

Comune con il profilo professionale di Istruttore Amministrativo – cat.C- posizione economica C5 in servizio 

presso il Settore Economico-Finanziario – Servizio Tributi; 

 

Attesa la necessità, in sede di prima applicazione del nuovo tributo, di procedere alla nomina del funzionario 

responsabile dell’imposta unica comunale, al quale attribuire le funzioni ed i poteri previsti dalla legge; 

 

Visto il vigente “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”; 

 

Vista la dotazione organica del personale dipendente; 

 

Ritenuto di affidare i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta unica comunale 

al sig. Cuorpo Antonio   dipendente a tempo indeterminato di questo Comune inquadrato nella Cat. C., profilo 

professionale Istruttore Amministrativo presso il Settore Economico-Finanziario – Servizio Tributi; 
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Vista la nota prot. n. 7812 del 15 aprile 2014, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze – 

Dipartimento delle finanze, ha fornito istruzioni in ordine alle deliberazioni di nomina del funzionario 

responsabile dei tributi locali; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

A votazione unanime e palese; 

 

DELIBERA 

 

1) di designare, ai sensi dell’articolo 1, commi 692 e 693, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con 

decorrenza dal 1° gennaio 2014, il sig. Cuorpo Anto nio  dipendente a tempo indeterminato del Comune di 

Serracapriola inquadrato nella Cat. C – posizione economica C5, profilo professionale Istruttore 

Amministrativo,presso il Settore Economico-Finanziario – Servizio Tributi, quale funzionario responsabile 

dell’imposta unica comunale articolata nelle sue tre componenti I.MU. – TARI - TASI, al quale sono attribuiti 

le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo; 

2) di notificare la presente deliberazione all’interessato; 

3) di dare atto che resta ferma la nomina del funzionario responsabile IMU disposta con propria deliberazione 

n. 14 in data 25 gennaio 2012, esecutiva; 

4) di dare atto che il nominativo del funzionario responsabile IUC non deve essere comunicato al Ministero 

dell’economia e delle finanze; 

5) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune, www.comune.serracapriola.fg.it  

6) di dichiarare, con voto unanime favorevole,  il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   F.to POTENTE Antonio 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA    F.to POTENTE Antonio 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE   F.to POTENTE Antonio 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto .  
 
 
Il Sindaco                                                                                        Il Segretario Comunale 
F.to  CAMPOREALE Marco                                                           F.to Dr. PERRECA Domenico 

           
            L’Assessore 
           F.to DI SIRO Francesco 

 
 
 
[X] Trasmessa ai capigruppo consiliari in data  23-05-2014 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.124 D.Lgs.267 del 18.8.2000 – Comma 1°) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del 
presente verbale è stata pubblicata il giorno 23-05-2014 all’albo pretorio ove rimarra’ esposta per 15 
giorni consecutivi. 
 
Reg. Pubbl. N° 312 
 
E’ COPIA CONFORME 
 
Addì,  23-05-2014                                                        
                                                                                            Il Segretario Comunale 
                                                                                            PERRECA Domenico 
 
 
Diverrà esecutiva: 
 
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4^ comma art.134 del D.Lgs 267/2000; 
 
 
                                                                                             Il Segretario Comunale 
                                                                                             F.to  PERRECA Domenico 


