
 

 

COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO 
PROVINCIA DI MESSINA 

 

 

COPIA 
 

 

 

DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

N. 184  

del 28.09.2017 
 

    

OGGETTO: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA IUC.           

        

 

   L’anno duemiladiciassette addi ventotto del mese di settembre alle ore 11:40 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

All'appello risultano: 

 

Dino Castrovinci P 

Alfredo Monici P 

Celestino Priola P 

Valeria Nadia Latino P 

  

      Totale presenti   4  

      Totale assenti     0 

 

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Agostina Monia Lenzo il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. Dino Castrovinci nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 184 del 28.09.2017 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA  

la proposta di deliberazione di competenza del  Area Economico-Finanziaria n.   500 avente ad 

oggetto : NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA IUC.           

DATO ATTO  

• che  la presente deliberazione:  

a.  comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente, pertanto il responsabile dell’Area Economico Finanziario, per 

quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole come da 

allegato; 

b.  non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o 

sul patrimonio dell’Ente, pertanto il responsabile dell’Area Economico Finanziario 

non appone il visto di regolarità contabile e attestazione finanziaria; 

c. In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla 

regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il 

responsabile Area Economico-Finanziaria ha espresso parere favorevole come da allegato;   

RITENUTO  

• che la stessa è meritevole di approvazione;  

RICHIAMATO  

• l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;  

Con voti unanimi legalmente resi e verificati;  

 

D E L I B E R A 

 

1) Approvare l'allegata proposta di deliberazione di competenza del Area Economico-Finanziaria 

avente ad oggetto NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA IUC.          ; che 

qui si intende ripetuta e trascritta.  

2) Con successiva votazione, ad unanimità, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva 

per le motivazioni di cui in proposta.  

3) Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Area Economico-Finanziaria 

e al Responsabile del Settore Economico Finanziario per quanto di competenza 

 

 



 

 

COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO 
PROVINCIA DI MESSINA 

 
Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale 

Proposta n. 500 del 25.09.2017  

 

 

Su indicazione del Sindaco 

Settore di Competenza 
Area Economico-

Finanziaria 

Istruttoria del procedimento Nicolò LATINO 

 

 
Oggetto: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA IUC.            

 

Premesso che: 

− l’art. 1 della legge 147/2013 comma 639, ha introdotto, a partire dal 1 gennaio 2014,  

l’imposta unica comunale – IUC, composta da Imu, Tari e Tasi, quest’ultima riferita al 

finanziamento dei servizi indivisibili comunali; 

− il comma 692 di suddetto articolo prevede che il Comune designi 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; 

Ritenuto opportuno individuare quale Funzionario responsabile della IUC, la Responsabile 

dell’Area Economico-Finanziaria di questo Ente, Grazia Catena Curasì; 

Preso atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio comunale; 

Acquisito il parere tecnico favorevole previsto dall’art. 49 del D.Lgs. 267/00; 

Visti 

− Il regolamento comunale I.U.C., approvato con delibera di C.C. n° 15 del 09.09.2014;       

− La circolare del Ministero economia e finanze prot. n. 7812 del 15/04/2014 con la quale è 

stato chiarito che non sussiste più alcun obbligo di trasmettere al ministero stesso la delibera 

di nomina del funzionario responsabile e che anche per quei tributi per i quali ancora la 

norma prevede tale trasmissione, l’adempimento è comunque da considerarsi pienamente 

assolto tramite la  pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale del Comune; 

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m., i seguenti pareri: 

- favorevole, da parte della Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità   

  tecnica; 

- non è stato acquisito il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, non  

  comportando il presente atto impegno di spesa ovvero diminuzione di entrate; 

 

 

PROPONE  

 

1. Di designare e nominare per le motivazioni espresse in istruttoria, Grazia Catena Curasì, 

quale   Funzionario responsabile della IUC, introdotto dall’art. 1 comma 639 della legge 

147/13; 



 

 

2. Di dare atto 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 dalla normativa vigente, tra cui: 

− Coordinamento e organizzazione delle risorse umane e finanziarie per la gestione del 

tributo; 

− Svolgimento delle attività di accertamento, di riscossione, ordinaria e coattiva, e di 

rimborso, del tributo, compresa la sottoscrizione dei relativi provvedimenti; 

− Esercizio del potere di autotutela attraverso l’emissione di provvedimenti di sgravio, 

annullamento, rettifica; 

3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D.Lgs. 267/00. 

 

 

            Il Responsabile dell’Istruttoria                                                      Il Proponente 

              F.to  Nicolò LATINO                                  Il Sindaco 

                                                                                                 F.to  Arch. Dino CASTROVINCI 

                                                                                                                       

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA 

 

 

 

La sottoscritta Grazia Catena Curasì, Responsabile Area Economico-Finanziaria, esprime parere favorevole sulla presente 

deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e correttezza 

amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 
 

    Data 25.09.2017 

Responsabile Area Economico-

Finanziaria 

F.to  Grazia Catena Curasì 

 

 

 

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA 

 

 

 

La sottoscritta Rag. Grazia Catena Curasì, Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, 

del D.Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l’approvazione del presente provvedimento  

 comporta (ovvero)  non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.  

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale sui 

controlli interni, esprime parere  FAVOREVOLE  (ovvero)   NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.  

 

         Data 25.09.2017 

Il Responsabile dell'Area 

Economico-Finanziaria 

F.to Rag. Grazia Catena Curasì        
 

 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE 

F.to Arch. Dino Castrovinci 

            L’ASSESSORE ANZIANO                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

               F.to   Sig. Priola Celestino                                F.to D.ssa  Agostina Monia Lenzo

  

 
PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO 

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione della Giunta Municipale sia pubblicata all’albo 

Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi a far data dal   .  .      Reg. n.     0 

 

Dalla residenza comunale, lì 28.09.2017 

 

                                                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                              F.to D.ssa Agostina Monia Lenzo 

  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell’Albo Pretorio on-line, certifica che 

la presente deliberazione, nei termini stabiliti dall’art. 6 della L.R. n. 11/2015, è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 

della L.R. n. 44/1991, all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, dal __________________ al______________ 

 
Dalla residenza comunale, lì_______________ 

  
Il Responsabile dell’Albo Pretorio on-line IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to      Nerino Notaro F.to D.ssa  Agostina Monia Lenzo 

 ______________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva: 

 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio on-line, ai sensi 

dell’art. 12, comma 1 della L.R. 03/12/1991, n. 44 

 

⌧ Il 28.09.2017 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

12,comma 2 della L.R. 03712/1991, n. 44. 

 
Addì, 28.09.2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to D.ssa Agostina Monia Lenzo 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 29.09.2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

___________________________________________________________________ 


