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L’anno duemiladiciannove il nove del mese di ottobre alle ore 16:00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 
 

Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 
verbale. 

 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 
 
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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TRIBUTI – INDIVIDUAZIONE SOGGETTO COMPETENTE IN ORDINE ALLE 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Visto l’articolo 17 bis del D. Lgs.vo 546/92 relativo agli istituti del reclamo e della 
mediazione nel processo tributario che statuisce che, per le controversie di valore non superiore 
a cinquantamila euro,  il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una 
proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa; il ricorso 
eventualmente proposto non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla 
data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura del 
reclamo/mediazione; 

Rilevato che il comma 4 del citato articolo 17 bis stabilisce che all’esame del reclamo e 
della proposta di mediazione provvedono apposite strutture diverse ed autonome da quelle che 
curano l’istruttoria degli atti reclamabili, in ogni caso per l’Agenzia delle entrate, delle dogane 
e dei monopoli e, compatibilmente con la propria struttura organizzativa, per gli altri enti 
impositori;  

Vista la deliberazione G.C. n. 491 dell’11/12/2017 con la quale si è provveduto ad 
individuare quale soggetto competente in ordine all’esame delle procedure di reclamo e 
mediazione il Dr. Gianfranco Cotugno, Segretario Generale dell’Ente, in quanto soggetto 
diverso ed autonomo rispetto alla struttura responsabile dell’istruttoria e dell’emanazione degli 
atti impositivi e dotato delle necessarie competenze tecniche per il corretto esame delle 
procedure di che trattasi; 

Atteso che il Dr. Gianfranco Cotugno è cessato dall’incarico e che con provvedimento 
del Sindaco n. 14 del 09/09/2019 è stato nominato Segretario Generale del Comune di Biella il 
Dr. Giorgio Musso, a decorrere dal 01/10/2019; 

Richiamata la deliberazione G.C. n. 7 del 14/01/2019, con la quale è stato individuato il 
funzionario responsabile dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) nella persona del Funzionario 
responsabile della Posizione Organizzativa “Tributi”, conferendo allo stesso, così come 
previsto dal comma 692 dell’articolo 1 della L. 147/2013, 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;  

Ritenuto pertanto di individuare come soggetto responsabile in ordine alle procedure di 
reclamo e mediazione il Dr. Giorgio Musso, Segretario Generale dell’Ente, in quanto soggetto 
diverso ed autonomo rispetto alla struttura che cura l’istruttoria e l’emanazione degli atti 
impositivi ed in possesso delle conoscenze giuridiche necessarie per il corretto esame delle 
procedure di che trattasi;  

Visto il parere di regolarità tecnica espresso 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;  

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 



D E L I B E R A 

 
1) di individuare, per quanto esposto in premessa ed ivi richiamato, come soggetto responsabile 

in ordine alle procedure di reclamo e mediazione di cui all’articolo 17 bis del D. Lgs.vo 
546/92, il dott. Giorgio Musso, Segretario Generale dell’Ente. 

 


