
 

 

COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO 
PROVINCIA DI MESSINA 

 

 

COPIA 
 

 

 

DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

N. 188  

del 03.10.2017 
 

    

OGGETTO: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA MEDIAZIONE.           

        

 

   L’anno duemiladiciassette addi tre del mese di ottobre alle ore 15:30 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 A 

Celestino Priola P 

Valeria Nadia Latino P 

  

      Totale presenti   3  

      Totale assenti     1 

 

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. 188 del 03.10.2017 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA  

la proposta di deliberazione di competenza del  Area Economico-Finanziaria n.   513 avente ad 

oggetto : NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA MEDIAZIONE.           

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 MEDIAZIONE.          

; 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. 513 del 03.10.2017  

 

 

Su indicazione del Sindaco 

Settore di Competenza 
Area Economico-

Finanziaria 

Istruttoria del procedimento Nicolò LATINO 

 

 
Oggetto: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA MEDIAZIONE.            

 

PREMESSO che: 

• l’art. 39, comma 9, del D.L. 06/07/2011 n. 98 convertito nella Legge 111/2011 e successivamente 

modificato dall’art. 10 comma 1 dalla Legge n. 96/2017, applicabile esclusivamente agli atti 

emanati dall’Agenzia delle Entrate, ha introdotto gli istituti del reclamo e della mediazione, 

procedure da esperire obbligatoriamente prima della presentazione del ricorso, al fine di fornire uno 

strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con l’Amministrazione Finanziaria di 

valore fino a 50.000,00 euro a decorrere dal 1 gennaio 2018; 

• il D.Lgs 24/09/2015 n. 156 recante “Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del 

contenzioso tributario, in attuazione degli art. 6, comma 6 e 10, comma 1, lettera a) e b), della 

Legge 11/3/2014 n. 23”, in vigore dal 1° gennaio 2016, ha esteso a tutti gli enti impositori, e quindi 

anche agli enti locali, l’applicazione delle procedure di reclamo e mediazione; 

 

CONSIDERATO che  l’art. 9, comma 1 lett. l), del citato D.Lgs 156/2015 ha sostituito 

integralmente l’art. 17 bis del D.Lgs 31/12/1992 n. 546 e s.m.i., in materia di reclamo e mediazione;  

 

RICHIAMATO  il D.L. n. 50/2017 convertito con modificazioni in Legge n. 96/2017 

; 

PRESO ATTO che: 

• rientrano nella nuova disciplina, vigente dal 1° gennaio 2016, tutti i provvedimenti relativi ai 

tributi comunali; 

• il concetto di “mediazione”, in quanto tale, presuppone l’intervento di un soggetto diverso ed 

autonomo da chi ha provveduto a curare l’istruttoria degli atti reclamabili, ma il legislatore, 

relativamente agli “enti impositori”, si limita a rimettersi alla struttura organizzativa di ciascun ente; 

• il Responsabile del reclamo e mediazione deve essere, alla luce delle sopra richiamate 

disposizioni, soggetto diverso rispetto al Funzionario Responsabile dei tributi (ICI, IUC) ed 

all’Ufficio che segue il procedimento, al fine di assicurare e garantire la trasparenza e l’autonomia 

del nuovo istituto del reclamo/mediazione; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 28.09.2017, con la quale è stato 

nominato Funzionario responsabile della IUC la dipendente  Grazia Catena Curasì; 

 

RILEVATO che: 

• l’istruttoria degli atti reclamabili e comunque degli avvisi di accertamento viene curata 

dall’Ufficio Tributi; 



 

 

• all’interno dell’Ente non sono presenti uffici separati ed autonomi rispetto ad esso che dispongano 

delle competenze tecniche necessarie per l’analisi delle pratiche oggetto di reclamo/mediazione; 

• il Funzionario Responsabile, così come individuato con la sopra citata delibera di G.C. n. 184 del 

28.09.2017         è  lo stesso Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria di cui fa parte 

l’Ufficio Tributi; 

 

RITENUTO opportuno, sulla base della struttura organizzativa dell’Ente, individuare la dipendente 

Marinella Priola, quale responsabile dell’esame dei reclami e proposte di mediazione, in quanto 

Responsabile dell’Area Amministrativa - Servizio Contenziosi - Mediazione Tributaria e soggetto 

diverso da chi sottoscrive i provvedimenti e segue l’istruttoria degli atti reclamabili; 

 

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal 

Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria; 

 

PROPONE 

 

1. Di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, quale ufficio di riferimento per l’esame 

dei reclami / proposte di mediazione di cui all’art. 17-bis del D.Lgs. 31/12/1992 n.546, l’Ufficio 

Tributi. 

2. Di nominare, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, la dipendente Marinella Priola quale 

Responsabile dell’esame dei reclami /proposte di mediazione di cui all’art. 17-bis del D.Lgs 

546/1992. 

3. Di dare atto che, tutti i provvedimenti di accoglimento / rifiuto di reclamo, ovvero accoglimento / 

rifiuto o nuove proposte di mediazione, saranno comunque sottoscritti per approvazione del  

Responsabile della mediazione, dipendente Marinella Priola; 

4. Di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo 

comma, del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

 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 03.10.2017 

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 03.10.2017 

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 03.10.2017 

 

                                                                                                                                     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 03.10.2017 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

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

 
Addì, 03.10.2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to D.ssa Agostina Monia Lenzo 

 

 

 

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

Addì 04.10.2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

___________________________________________________________________ 


