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L’anno duemilasedici il cinque del mese di dicembre alle ore 14,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO  X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE  X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 
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TRIBUTI – DELIBERAZIONI G.C. N. 382 DEL 16/11/2015 AVENTE AD OGGETTO 

“TRIBUTI – INDIVIDUAZIONE SOGGETTO COMPETENTE IN ORDINE ALLE 

PROCEDURE DI RECLAMO E MEDIAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 17 BIS DEL D. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Visto l’articolo 1, comma 639 della L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), con la 

quale è stata istituita, a decorrere dal 01/01/2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si 

compone dell’Imposta Municipale Unica (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili e 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; 

 

Richiamata la deliberazione G.C. n. 30 del 01/02/2016 con la quale, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 692 della citata L. 147/2013, è stato individuato per l’anno 2016 il Dr. 

Doriano Meluzzi, Dirigente del Settore Economico Finanziario, Patrimoniale e Servizi 

informatici, quale Funzionario  responsabile dell’Imposta Unica Comunale IUC, conferendo 

allo stesso tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, ivi compresa 

la facoltà di delega degli stessi, in ordine a specifiche attività, alla D.ssa Clara Gioeli, in 

quanto Funzionario responsabile della Posizione Organizzativa “Tributi” nell’ambito del 

Settore sopracitato;  

 

Richiamata altresì la deliberazione G.C. n. 382 del 16/11/2015 con la quale il Dr. 

Doriano Meluzzi è stato individuato anche come soggetto responsabile in ordine alle 

procedure di reclamo e mediazione -  introdotte per i Comuni dall’articolo 17-bis del D. Lgs 

546/92, nel testo riformulato dall’articolo 9 comma 1 lettera l) del D. Lgs.vo 156/2015 - 

configurandosi lo stesso come soggetto diverso ed autonomo rispetto al soggetto responsabile 

degli atti reclamabili, così come richiesto dal comma 4 del citato articolo 17 bis, avendo egli 

delegato al Funzionario responsabile della Posizione Organizzativa tutti i poteri in ordine agli 

avvisi di accertamento nei confronti degli evasori, incluso quello di sottoscrivere gli avvisi, 

nonché la difesa e la rappresentanza dell’Ente nel contenzioso tributario presso la 

Commissione Tributaria Provinciale;  

 

Ritenuto di dover integrare le richiamate deliberazioni disponendo in ordine ai 

sostituti del Dr. Doriano Meluzzi, in caso di assenza od impedimento dello stesso;    

  

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente Settore Affari del 

Personale ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Dato atto che il parere in ordine alla regolarità contabile non è richiesto in quanto 

l’atto non comporta aumento o diminuzione di entrate, impegno di spesa e non concerne 

gestione del patrimonio;  

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 



Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di integrare la deliberazione G.C. n. 30 del 01/02/2016 e di designare, quale sostituto del 

Dr. Doriano Meluzzi in qualità di Funzionario responsabile dell’Imposta Unica Comunale, 

in caso di assenza od impedimento dello stesso, la D.ssa Clara Gioeli, Funzionario 

responsabile della Posizione Organizzativa “Tributi” nell’ambito del Settore Economico 

Finanziario, Patrimoniale e Servizi Informatici; 

 

2. di integrare la deliberazione G.C. n. 382 del 16/11/2015 e di designare, quale sostituto del 

Dr. Doriano Meluzzi in qualità di responsabile in ordine alle procedure di reclamo e 

mediazione, in caso di assenza od impedimento dello stesso, il Segretario Generale, in 

quanto soggetto diverso ed autonomo rispetto alla struttura che cura l’istruttoria e 

l’emanazione degli atti impositivi ed in possesso dei requisiti necessari per il corretto 

esame delle procedure di che trattasi; 

 

3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 

 

 


