COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 235 del 16/09/2020
OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMU.
L’anno duemilaventi il giorno sedici del mese di settembre alle ore 18:00 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 235 del 16/09/2020
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMU.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il comma 739 e seguenti, art. 1, L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio
2020), che istituisce la “nuova” IMU, inglobando le previsioni della TASI, abrogata dal
comma 738. art. 1, della medesima legge;
ATTESO CHE il comma 778, art. 1, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, in esame, dispone
che il Comune designi un funzionario responsabile del tributo, come già previsto in
vigenza di ICI e successivamente dell'IMU e della TASI di cui al D.L. n. 201/2011;
VERIFICATO CHE al funzionario responsabile dell'IMU sono attribuiti ex lege 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 stesso;
RICHIAMATO l'art. 25 del Regolamento comunale per l'applicazione della “nuova” IMU,
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 27 luglio 2020, n. 29, il quale
dispone che il Funzionario Responsabile dell'imposta sia il Dirigente alle cui dipendenze è
l'Ufficio Tributi ed, in caso di assenza o impossibilità temporanea del Funzionario
Responsabile a svolgere le funzioni, tali funzioni saranno svolte dal Vice Dirigente e/o
dalla Posizione Organizzativa alle cui dipendenze è l'Ufficio Tributi;
VISTO il Decreto del Sindaco 24 aprile 2019, n. 4, di conferimento dell'incarico al Dott.
Carlo Sartore di Dirigente del Settore Economico–Finanziario, nel cui Settore è
funzionalmente collocato l'Ufficio Tributi;
RITENUTO pertanto di conferire al Dirigente del Settore Economico-Finanziario del
Comune di Cittadella, Dott. Carlo Sartore nato a Padova, il 13 gennaio 1969, C.F.
SRTCRL69A13G224P, l'incarico di funzionario Responsabile per la gestione dell'IMU del
Comune di Cittadella;
DATO ATTO CHE, in caso di assenza o di impedimento del Funzionario Responsabile,
come qui individuato, le funzioni ed i poteri sono attribuiti alla Posizione Organizzativa alle
cui dipendenze è l'Ufficio Tributi;
DATO ATTO CHE tale incarico comporta, tra l'altro, la sottoscrizione delle richieste rivolte
ai contribuenti, degli avvisi di accertamento e di tutti i provvedimenti inerenti

all'applicazione dell'IMU e la rappresentanza in giudizio dll'ente medesimo;
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;
DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014
copia informatica per consultazione e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e che, pertanto, in
ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in
capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario
titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma, art. 49,
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere di
regolarità finanziaria del Dirigente del Servizio Economico – Finanziario;
SENTITO il Segretario Generale in ordine alla conformità del presente provvedimento alle
Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;

DELIBERA

1. di designare, ai sensi della normativa richiamata in premessa, il Dott. Carlo Sartore,
come identificato in premessa, quale Funzionario Responsabile cui sono conferite le
funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'IMU;
2. di dare atto che al Dott. Carlo Sartore sono conferite le funzioni e i poteri per l'esercizio
di ogni attività organizzativa e gestionale dell'IMU;
3. di designare, in caso di assenza o impedimento del Dott. Carlo Sartore, la Posizione
Organizzativa alle cui dipendenze è l'Ufficio Tributi, a cui sono attribuiti tutte le funzioni
e tutti i poteri di Funzionario Responsabile dell'IMU;
4. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma
16, L. n. 388/200, il 1° gennaio 2020;
5. di pubblicare il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
comunale, sottosezione “provvedimenti”.
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 36 del 16.09.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

