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Deliberazione della Giunta Comunale 

                      Numero 12   del 10-02-2020        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  dieci del mese di febbraio, alle ore 09:00  nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è riunita con 

la presenza dei Signori:  

Lilliu Emanuele SINDACO P 

MIGHELI FRANCESCO ASSESSORE P 

ARACU VENERANDA ASSESSORE A 

SERRA ANTONIO ASSESSORE A 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE P 

Presenti n.   3 e assenti n.   2.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

Oggetto: Nomina del Responsabile IMU 2020 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamati: 

• l’art. 1, comma 639 e ss., della L. n. 147/2013 (c.d. Legge Stabilità 2014) e successive modifiche 

ed integrazioni che ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC) che 

si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e 

della tassa sui rifiuti (TARI), e in particolare il comma 692 che prevede la designazione del 

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, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo medesimo;  

•  l’art. 1, della Legge n. 160/2019 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e 

Bilancio pluriennale per il triennio 2020 -2022) rispettivamente al comma 738, a mente del 

quale: “… A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 

639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla 

tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di 

cui ai commi da 739 a 783 ...”, e al comma 778 ai sensi del quale “… Il comune designa il 

funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti 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 all'imposta stessa ...”; 

 

Riscontrata quindi la necessità procedere alla nomina del funzionario responsabile IMU ai sensi 

della novellata disciplina normativa; 

 

Visti il vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, 

approvato con Delibera C.C. n. 7, in data 21.05.2014 e successivamente modificato con atti C.C. nn. 

14 del 11.06.2014; 

 

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

Vista la dotazione organica del personale dipendente; 

 

Ritenuto di affidare i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta 

unica comunale alla Dott.ssa Enrica Olla, dipendente a tempo indeterminato di questo Comune 

inquadrato nella Cat. D, profilo professionale D1, presso il servizio finanziario; 

 

Vista la nota Prot. n. 7812 del 15 aprile 2014, con la quale il Ministero dell’economia e delle 

finanze – Dipartimento delle finanze, ha fornito istruzioni in ordine alle deliberazioni di nomina del 

funzionario responsabile dei tributi locali; 

 

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

Con votazione favorevole unanime; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di designare per i motivi di cui in premessa, con decorrenza dal 01.01.2020, la Dott.ssa Enrica 

Olla, dipendente a tempo indeterminato di questo Comune inquadrato nella Cat. D1, profilo 

professionale D1 presso il servizio finanziario, come Funzionario Responsabile IMU; 

 

 



 

2. di precisare che, in ragione di tali designazioni, competono al Funzionario Responsabile, così 

come individuato al precedente punto 1) del deliberato, le funzioni e i poteri di cui all’art. 1, comma 

778, della Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii., ivi compresi quelli di rappresentanza in giudizio per le 

controversie relative all’imposta stessa; 

3. di disporre al contempo che, in caso di assenza o impedimento del Funzionario Responsabile 

designato con il presente atto, tutte le relative funzioni siano svolte dalla Dott.ssa Cinzia Corona, 

dipendente a tempo indeterminato di questo Comune inquadrato nella Cat. D, profilo professionale 

D1, presso il servizio Amministrativo 

4. di notificare la presente deliberazione all’interessata; 

5. di dare atto che il nominativo del Funzionario responsabile IMU non deve essere comunicato 

al Ministero dell’economia e delle finanze; 

6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune di Barumini; 

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 

 
PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 

 

Sotto il profilo TECNICO: 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 26 febbraio 2020 

Barumini, lì 26 febbraio 2020 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 


