
 

COMUNE DI SAN TEODORO 
PROVINCIA di SASSARI 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 38 del 19/04/2021 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
N. 38 DEL 19/04/2021 

 

OGGETTO: Imposta di soggiorno - Designazione del funzionario responsabile 

 

L’anno duemilaventuno addì diciannove del mese di Aprile alle ore 14:30, presso la SALA 

GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Dott.ssa DERETTA 

RITA. 

All’appello nominale risulta: 

 

CARICA COGNOME E NOME 
PRESENT

E 

SINDACO DERETTA RITA SI 

VICE SINDACO COSSU LUCIANA SI 

ASSESSORE DEBERTOLO ANTONIA SI 

ASSESSORE FOLINO CRISTIAN SI 

ASSESSORE BOEDDU GIAN PIERO -- 

ASSESSORE SPIGA BARBARA SI 

 

Presenti n° 5   Assenti n° 1 

 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa MEMMOLI GABRIELLA, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa DERETTA RITA, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

riportato. 
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A séguito dell'emergenza Covid-19,  e in linea con il Regolamento di funzionanamento della Giunta Comunale in 

modalità a distanza approvato in data odierna con Delibera di Giunta Comunale n.36,  resa immediatamente esecutiva, 

ed in conformità a quanto previsto dal D.L. 17 Marzo 2020, n. 18 (convertito con Legge 24 Aprile 2020, n.27) all'art. 73 

"Semplificazioni in materia di organi collegiali", la seduta si è svolta tramite la partecipazione degli Assessori presenti 

con sistema di videoconferenza in piattaforma Zoom, che consente il riconoscimento di tutti i partecipanti, ad eccezione 

degli Assessori, L. Cossu e A. Debertolo e del Segretario Comunale, collegati, in presenza in sala Giunta. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio sulla proposta di deliberazione: favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica; 

 

Richiamati: 

 la deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 29.03.2021, con la quale è stata istituita l’imposta 

di soggiorno; 

 l’art. 1, c. 162, L. 27 dicembre 2006, n. 296 che disciplina l’attività di accertamento dei tributi locali, 

individuando come suo titolare il funzionario responsabile della gestione dell’imposta designato 

dall’ente; 

Riscontrata, quindi, la necessità di procedere alla nomina del funzionario responsabile dell’imposta di 

soggiorno ai sensi della vigente disciplina normativa; 

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 di 

soggiorno al Dr. Valter Varrucciu dipendente a tempo indeterminato di questo Comune inquadrato nella Cat. 

D, profilo professionale Istruttore Direttivo, Responsabile del settore Economico/Finanziario dell’Ente; 

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; 

Rilevato che non necessita il parere in ordine alla regolarità contabile; 

 

A votazione unanime e palese; 

DELIBERA 

 

Di designare per i motivi di cui in premessa, con decorrenza 29.03.2021, il Dr. Valter Varrucciu, dipendente 

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

Responsabile del settore Economico/Finanziario dell’Ente, come Funzionario Responsabile dell’Imposta di 

soggiorno; 

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, cc. da 158-168, L. 27 

dicembre 2006, n. 296, nonché all’art. 1219 del Codice Civile, ivi compresi quelli di rappresentanza in 

giudizio per le controversie relative all’imposta stessa; 
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Di notificare la presente deliberazione all’interessato; 

Di dare atto che il nominativo del Funzionario responsabile dell’Imposta di soggiorno non deve essere 

comunicato al Ministero dell’economia e delle finanze; 

Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune; 

Di dare al presente atto, con separata votazione unanime, eseguibilità immediata, ai sensi del 4° comma 

dell’art.134 del D.Lgs.n.267/2000. 

 

 

PARERE FAVOREVOLE 

Sulla regolarità tecnica ai sensi del combinato disposto degli artt.49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs.n.267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dr. V. Varrucciu 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

Dott.ssa DERETTA RITA Dott.ssa MEMMOLI GABRIELLA
1
 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune il 

22/04/2021 per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

 

San Teodoro, lì 22/04/2021 

 Segretario Comunale 

 Dott.ssa MEMMOLI GABRIELLA 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 

La presente deliberazione: 

 

E' dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

San Teodoro, lì 19/04/2021 

 Il Segretario Comunale 

 Dott.ssa MEMMOLI GABRIELLA 

 

 

                                                           
1
Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI SAN TEODORO. La firma autografa  è sostituita dalla 

indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 


