
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   176  del    15/12/2015

OGGETTO: 

NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE RICORSO - MEDIAZIONE

L'anno duemilaquindici addì quindici del mese di Dicembre alle ore 18:30 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta la Sig.ra  DOMENICA  MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Sig.ra ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con i commi dal 639 al 705 della legge 147 del 27.12.2013 – Legge di 
stabilità 2014 – è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 
1 gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi, il primo legato al possesso di 
immobili e collegato alla loro natura e valore, il secondo collegato invece 
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Ricordato che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

1. IMU (imposta municipale propria)
Componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali;

2. TASI (tributo servizi indivisibili)
Componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;

3. TARI (tributo servizi indivisibili)
Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Preso atto che:
- il comma 704 art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità) ha 

stabilito l’abrogazione dell’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

- la già citata legge di stabilità per l’anno 2014 ha in sostanza diviso per argomenti i 
commi dell’art. 1 e più precisamente:
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (disciplina generale componenti TARI e TASI)

Vista la deliberazione di giunta comunale n. 79  del 22.07.2014 con la quale si 
individuava il funzionario responsabile del tributo.

Tenuto conto che ai sensi del D.lgs. 24.09.2015, n.156, è necessario nominare un 
responsabile del ricorso e mediazione a cui conferire tutte le funzioni e i poteri per 
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale per la mediazione;

Rilevato che a tale scopo è stata individuata la responsabile del Servizio Finanziario, 
Rag. Fiorenza De Giorgio che, per qualifica ed esperienza acquisita, è in grado di 
svolgere in maniera puntuale e con professionalità le funzioni ed i compiti che le 
verranno assegnati;

Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale Unica e delle sue 3 
componenti IMU, TASI e TARI;

Visto il parere tecnico favorevole, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000;



Visto il D.Lgs 267 del 18.8.2000 e s.m.i.;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge,

DELIBERA

1. di nominare quale funzionario responsabile del ricorso e mediazione nelle sue tre 
componenti IMU, TARI e TASI, il Responsabile del Servizio Finanziario, Rag. 
Fiorenza De Giorgio,  alla quale vengono attribuite tutte le funzioni ed i poteri per 
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tale imposta, 
come previsto dalle disposizioni legislative vigenti.

***

La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                          Paola Roma             Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 15/12/2015 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
F.to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li, F. to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
 Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE


