
COMUNE DI VOLONGO 
Provincia di Cremona 

 

COPIA 
         CODICE ENTE: 10817 1 
         DELIBERAZIONE N° 32 
 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N. 32 del 29.05.2019  
 
 

Oggetto: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI COMUNALI. 

 
 

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTINOVE del mese di MAGGIO alle ore 
10.45 nella Sala delle Adunanze. 

  
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All’appello risultano: 
 
 

  PRESEN. ASSENTI 

1) NAVARRA FABIO SINDACO X  

2) DELLABONA DANIELE ASSESSORE X  

3) LUPI PIERA ASSESSORE EST. X  

           Totali 3 = 

 
 

Partecipa all’adunanza l’infrascritto SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa 
ROSELLA MOSTI il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il geom. NAVARRA FABIO nella sua 

qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che questo Ente è stato interessato alle elezioni amministrative dello scorso 26 
maggio; 
 
RICHIAMATI in proposito: 
- il verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale di Sezione trasmesso alla Segreteria Comunale, 
dal quale risulta proclamato Sindaco, a seguito delle elezioni comunali del 26 maggio 2019, il 
Geom. Fabio Navarra; 
- il verbale di consegna e di assunzione della carica di Sindaco del Geom. Navarra Fabio, prot. 
2541 in data 27.05.2019; 
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 30 in data odierna, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale, ai sensi della Legge 388/2000 art. 53 comma 23, come 
modificato dal comma 4 dell’art. 29 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, è stata attribuita al neo  
eletto Sindaco la responsabilità dei vari servizi comunali, con esclusione del Settore tecnico e del 
Settore Personale, sino al termine del mandato amministrativo, salvo espressa precedente revoca; 
 
RISCONTRATA la necessità di provvedere alla nomina del Funzionario responsabile dei 
tributi/imposte/tasse comunali; 
 
RICORDATO che l’art. 53, comma 23, della Legge 2.12.2000 n. 388 (Legge Finanziaria 2001) 
come modificato dall’art. 29, comma 4, della Legge 28.12.2001 n. 448 dispone che gli Enti Locali 
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, 
possano adottare disposizioni regolamentari organizzative, attribuendo a componenti dell’organo 
esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura 
gestionale; 
 
RITENUTO di attribuire in capo al neoeletto Sindaco Geom. Navarra Fabio, le designazioni in 
materia di Funzionario responsabile dei vari tributi/imposte e tasse comunali; 
 
PRESO ATTO che il Sindaco ha manifestato la propria disponibilità; 
 
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità 
tecnica ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. n.267/2000; 
 
CON VOTI unanimi, legalmente espressi:  
 

D E L I B E R A 
 

1. DI ATTRIBUIRE al neoeletto Sindaco pro-tempore, Geom. Navarra Fabio, con decorrenza dalla 
data del presente atto e sino al termine del mandato elettivo, salvo eventuale revoca per 
attribuzione ad altro soggetto, le nomine a funzionario responsabile sotto indicate: 
- Responsabile I.U.C. (imposta comunale propria) e conseguentemente Responsabile del tributo 
TARI – IMU e TASI; 
- Responsabile della Tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche; 
- Responsabile per la gestione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone 
fisiche; 
- Responsabile dell’Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissionali; 
 
2. DI DESIGNARE quale sostituto del Funzionario Responsabile sopra individuato, in caso di 
assenza o impedimento dello stesso, il Segretario Comunale; 



3. DI PRECISARE che, in ragione di tale designazione, al predetto Funzionario Responsabile sono 
attribuite tutte le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale 
connessa a tale tributo, come previsto dalle disposizioni legislative nonché la rappresentanza in 
giudizio per le controversie relative agli stessi tributi; 
 
4. DI DARE ATTO altresì che: 
- gli Enti Locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, anche al fine di operare un contenimento 
della spesa, possono attribuire ai componenti dell’organo esecutivo la Responsabilità degli Uffici e 
dei Servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale (art. 53, comma 23, D. 
Lgs. 388/00 come modificato dall’art. 29, comma 4, della Legge 448/01); 
 
5. DI DARE ATTO che la presente deliberazione non deve essere inviata al Ministero, come da 
comunicazione prot. 7812/2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ma pubblicata sul sito 
informatico istituzionale di questo Comune; 
 
6. DI OTTEMPERARE all’obbligo imposto dal D.Lgs. 33/2013 ed in particolare all’art. 23 
disponendo la pubblicazione sul sito internet. 

 
SUCCESSIVAMENTE, stante l’urgenza a provvedere, dichiara con separata votazione ad esito 
unanime il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. 
267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI VOLONGO 
Provincia di Cremona 

 
 

Allegato alla deliberazione di 
    G.C. n. 32 del 29.05.2019 
 

 

 
PARERI OBBLIGATORI AI SENSI ART. 49 T.U.E.L. n° 267/2000. 
 

 

Proposta di deliberazione 
 
 

Oggetto: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI COMUNALI. 

 
 

1) Parere in ordine alla regolarità tecnica: 
 
 

FAVOREVOLE 
 
Si attesta per il presente atto la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 
amministrativa ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000 come modificato ed integrato 
dal Decreto Legge n. 174/2012 convertito con Legge 213/2012. 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott.ssa Rosella Mosti 

 
......................................................... 

 
 

 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 

   IL SINDACO PRESIDENTE            IL SEGRETARIO COMUNALE 

    f.to Geom. Fabio Navarra               f.to Dott.ssa Rosella Mosti 
 

________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO 

 
Volongo, li 10.06.2019 
 
La su estesa deliberazione: 
 

Ai sensi dell’art.124, comma 1°, D.Lgs. n. 267/2000 copia del presente verbale viene 
oggi pubblicata all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 
 

È stata comunicata in data odierna in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi 
dell’art.125 D. Lgs. n° 267/2000. 

 
Il Segretario Comunale 

           f.to Dott.ssa Rosella Mosti 
 
 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Volongo, li 10.06.2019 

Il Segretario Comunale 
               Dott.ssa Rosella Mosti  
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 134 D.Lgs. n. 267/2000) 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 
 

Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3°, D.Lgs. n. 
n.  267/2000: 

     
 
Volongo, li ......./......./.............. 

Il Segretario Comunale 
 
 
 

 

 

 

 


