
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 39

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO. NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE.

L'anno  duemilaventi il giorno  tredici del mese di maggio a seguito di convocazione effettuata
ai sensi del D.L. n. 18 del 17.03.2020 e del decreto del Sindaco n. 7 del 25.03.2020, si sono
collegati in videoconferenza mediante sistema basato su piattaforma Jitsi Meet il Sindaco e i
seguenti Assessori di cui il Segretario Comunale, Di Marco Massimo, che partecipa all’adunanza,
ha attestato la presenza mediante appello nominale in videoconferenza, come in appresso:

Trentini Luca SINDACO P
Mazzucato Marco VICE-SINDACO P
Brisighella Marco ASSESSORE P
Martini Elisa ASSESSORE A
Sandrini Sara ASSESSORE P

Presenti:    4
Assenti:    1

Tutti i suindicati partecipanti hanno dichiarato di non abbandonare la postazione per tutta la durata
della seduta senza darne preventivo avviso al Segretario.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta Comunale a discutere e deliberare sulla proposta di deliberazione il cui
testo è riportato nei fogli allegati.



OGGETTO:IMPOSTA DI SOGGIORNO. NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE..

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto e ritenuta la stessa meritevole di
approvazione integrale senza modificazioni;

Richiamate le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare
l’articolo 48;

Richiamato lo Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26
aprile 2004, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamato il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 30 dicembre 2010, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamato l’articolo 14, comma 3, del regolamento comunale di contabilità, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 13 novembre 2002, esecutiva ai sensi di legge;

Visto l’allegato parere favorevole reso, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto
legislativo n. 267/2000, dal responsabile dell’area Affari Generali e Finanziari in ordine alla
regolarità tecnica del presente provvedimento;

Con votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge,

D E L I B E R A

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

Successivamente con separata votazione unanime, la Giunta Comunale,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 –
ultimo comma – del decreto legislativo n. 267/2000.
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ALLEGATO ALLA   DELIBERAZIONE   DELLA
GIUNTA  COMUNALE  N.  39  DEL 13-05-2020

AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO. NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE.

IL  SINDACO

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 14.03.2011, n.23 – Disposizioni in materia di federalismo
Fiscale Municipale, che ha introdotto, con l‘art. 4 (imposta di soggiorno), la possibilità per i comuni
capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle
località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno
a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio;

VISTO l’art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno
2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall’anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare
l’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare
l’imposta di soggiorno in deroga all’art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
nonché in deroga all’articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

RICHIAMATA la deliberazione n. 43 del 28/09/2017, con la quale il Consiglio Comunale ha istituito
l‘imposta di soggiorno, con applicazione dal 1° gennaio 2018, e approvato il Regolamento per la
sua gestione;

DATO ATTO che l’art. 14 di detto Regolamento testualmente prevede:
“Il Funzionario responsabile dell’Imposta di Soggiorno è nominato con Delibera di Giunta
Comunale.
Il Funzionario Responsabile dell’Imposta provvede all’organizzazione delle attività connesse alla
gestione del tributo e predispone ed adotta i conseguenti atti”

RAVVISATA, quindi, la necessità di procedere alla designazione del funzionario responsabile
dell’imposta di soggiorno;

VISTO che il Sindaco, con decreto n. 2 datato 2 gennaio 2020, ha nominato, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la signora Foroni
Armanda quale responsabile della posizione organizzativa “AFFARI GENERALI E FINANZIARI”,
nel cui ambito rientra il servizio tributi;

RITENUTO di individuare la signora Foroni Armanda quale Funzionario Responsabile dell’imposta
di soggiorno, in considerazione della esperienza acquisita in materia di tributi locali avendo sempre
svolto compiti e funzioni nell’ambito del servizio tributi;

APPURATO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio
comunale;

P R O P O N E

deliberazione Giunta Comunale n. 39 del 13-05-2020  -  Comune di Nogarole Rocca



Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del1)
presente provvedimento;

Di designare, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento di istituzione e disciplina2)
dell’imposta di soggiorno, la signora Foroni Armanda, quale Funzionario responsabile
dell’imposta di soggiorno;

Di dare atto che, in ragione di tale designazione, al predetto Funzionario Responsabile3)
sono attribuite tutte le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e
gestionale connessa al tributo assegnato, compreso quello di sottoscrivere i
provvedimenti afferenti a tali attività;

Di comunicare il presente provvedimento al responsabile dell’area Affari Generali per4)
quanto di competenza;

Di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari,5)
contestualmente all’affissione all’albo, ai sensi dell’articolo 125 del decreto legislativo n.
267/2000;

Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai6)
sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

IL SINDACO
Luca Trentini
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'atto che

si intende adottare, essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie.

Nogarole Rocca, 11-05-2020

PARERI EX ARTICOLO 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Foroni Armanda
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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Trentini Luca F.to Di Marco Massimo

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line per la

durata di quindici giorni consecutivi in conformità all’articolo 124, comma 1, del decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

AFFARI GENERALI

Nogarole Rocca, 27-05-2020 F.to Foroni Armanda

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data            per decorrenza dei termini, ai sensi

dell'articolo 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

AFFARI GENERALI

Nogarole Rocca, ____________________ F.to Foroni Armanda
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