COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(assunta con i poteri della Giunta Comunale)
Numero 116 in data 04-12-2020
Oggetto: INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI
COMUNALI FINO A SCADENZA DEL MANDATO COMMISSARIALE

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

L’anno duemilaventi addì quattro del mese di Dicembre alle ore 10:35 in videoconferenza, il Commissario
Prefettizio per la provvisoria gestione del Comune, dott. Stefano Simeone, nominato con Decreto Prefettizio
in data 04.11.2020, prot. n. 97058, ed assistito dal Segretario Generale dott.ssa Maria G. Fazio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
assunti i poteri della Giunta Comunale
VISTO il Decreto Prefettizio in data 04.11.2020 con cui il Dott. Stefano Simeone viene nominato
Commissario prefettizio per l’Amministrazione del Comune di Cazzago San Martino;
PRECISATO che con detto decreto al commissario sono attribuiti i poteri del Sindaco, della Giunta e
del Consiglio Comunale;
ASSUNTI i poteri della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267 e
ss.mm.ii.,
RICHIAMATA la precedente Delibera di Giunta Comunale n. 143 del 16/12/2019 con il quale veniva
nominato quale “Funzionario Responsabile dei tributi comunali” - I.U.C., addizionale comunale
all’IRPEF, imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, TOSAP il Responsabile
dell’Area Economico-Finanziaria, Dott. Angelo Bozza con decorrenza dal 01.01.2020 al 31.12.2020;
RICHIAMATA la precedente Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 04/05/2020 con il quale veniva
nominato Funzionario Responsabile della nuova imposta IMU, disciplinata dai commi da 739 a 783
dell’art.1 della legge 27/12/2019 ° 160, conferendo allo stesso le funzioni ed i poteri per l'esercizio di
ogni attività organizzativa e gestionale previsti dalla stessa normativa, con riferimento quindi alla firma
degli atti ed alla rappresentanza in giudizio dell’Ente per le controversie relative all’imposta il
Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, Dott. Angelo Bozza con decorrenza dal 01.01.2020 al
31.12.2020;
VISTO l’art. 11 il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei
Servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 307 del 13.12.1999, e ss.mm.ii;
VISTI E RICHIAMATI i seguenti atti:
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 12/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
sono state presentate ed approvate le linee programmatiche di mandato 2017 – 2022;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 28/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stata modificata la struttura organizzativa dell’Ente e approvato il nuovo funzionigramma, con
decorrenza 01/01/2018, anche in funzione della ridistribuzione degli incarichi fra cinque aree
organizzative per una migliore attuazione del programma di mandato;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 19/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con
la quale sono stati approvati i criteri/indirizzi in merito alla riorganizzazione dell’Ente ai quali tutti i
responsabili dovranno uniformarsi in materia di riorganizzazione dell’Ente;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 01/10/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con
la quale si è proceduto ad approvare i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione
organizzativa (art. 14 del CCNL 21.05.2018), nonché di quelli per la quantificazione dell’indennità di
posizione da assegnare alle posizioni organizzative (art. 15, comma 4, del CCNL 21.05.2018);
- deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 15/04/2019 con oggetto “Individuazione e graduazione
delle aree di posizione organizzativa”;
VISTI:
- l’art. 50, comma 10, del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL), ai sensi del quale il Sindaco nomina i
responsabili degli uffici e dei servizi e attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, secondo le
modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 della medesima legge, nonché dai rispettivi statuti e
regolamenti comunali;
- l’art. 109 del TUEL il quale stabilisce che gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 50, comma 10, con provvedimento motivato del Sindaco e con le

modalità fissate nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il comma 2 del citato art. 109 dello stesso decreto, il quale prevede che nei Comuni privi di personale
di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del TUEL, fatta salva l’applicazione
dell’art. 97, comma 4 lett. d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del
Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale,
anche in deroga a ogni diversa disposizione;
ATTESO che il Sindaco provvede, con proprio atto scritto e motivato, al conferimento degli incarichi
di posizione organizzativa determinando altresì gli obiettivi ed i comportamenti organizzativi attesi;
RITENUTO conseguentemente opportuno designare il Dott. Angelo Bozza - Responsabile dell’Area
Economica-Finanziaria - quale Responsabile di tutti i tributi comunali in gestione diretta sopracitati,
compresi quelli soppressi per i quali sono ancora aperti i termini per procedere alle attività di controllo
o comunque c’è ancora, o ci potrebbe essere, una gestione residuale, a partire dal 01.01.2020 al
31.12.2020;
RICHIAMATA la nota del MEF n. 7812 del 15 aprile 2014 con la quale viene chiarito che la
deliberazione di nomina del Funzionario responsabile delle attività connesse alla gestione,
all’accertamento, alla riscossione ed ai rimborsi dei tributi comunali non deve essere trasmessa al
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
APPURATO pertanto che la finalità di garantire una diretta informazione al Ministero dell’Economia
e delle Finanze, secondo la predetta nota MEF, può ritenersi assolta con la pubblicazione del
nominativo del responsabile della I.U.C., dell’I.M.U., dell’I.C.I., dell’addizionale comunale all’IRPEF,
dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della TOSAP sul sito
informatico istituzionale di ciascun comune;
DECRETA
1. DI NOMINARE quale “Funzionario Responsabile dei tributi comunali” - I.U.C., addizionale
comunale all’IRPEF, imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, TOSAP il
Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, Dott. Angelo Bozza con decorrenza immediata e fino a
scadenza del mandato commissariale;
2. DI NOMINARE quale “Funzionario Responsabile dei tributi comunali” per la gestione di tutti gli
atti inerenti I.C.I./I.M.U./TASI, TARSU/TARES/TARI, ICP, DPA, TOSAP per eventuali necessità
transitorie connesse a posizioni pregresse relative a detti tributi il Responsabile dell’Area EconomicoFinanziaria, Dott. Angelo Bozza con decorrenza immediata e fino a scadenza del mandato
commissariale;
3. DI DARE ATTO che al Funzionario Responsabile nominato con la presente delibera competono
l’organizzazione e la gestione, in via generalizzata, dell’intero apparato tributario comunale;
4. DI RISERVARSI la facoltà di rivedere il contenuto della presente deliberazione qualora
l’evoluzione della normativa tributaria richieda un intervento decisionale di competenza dell’organo
esecutivo;
5. DI PUBBLICARE sul sito informatico istituzionale del comune la presente deliberazione al fine di
garantire una diretta informazione al Ministero dell’economia e delle Finanze sul nominativo del
responsabile dei tributi comunali, così come previsto dalla nota del MEF n. 7812 del 15 aprile 2014

6. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 al fine adottare tutti gli atti inerenti all’
I.C.I./I.M.U./TASI, TARSU/TARES/TARI, ICP, DPA, TOSAP

Deliberazione n. 116 del 04-12-2020
Letto, confermato e sottoscritto.
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Dott. Stefano Simeone

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria G. Fazio

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria G. Fazio

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

Proposta di Deliberazione di Giunta del 01-12-2020

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI
TRIBUTI COMUNALI FINO A SCADENZA DEL MANDATO COMMISSARIALE
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)
Il/La Responsabile dell’Area ECONOMICO FINANZIARIA(n), ai sensi dell’art.147 – comma 1
del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Addì, 02-12-2020

Il/La Responsabile dell’Area
BOZZA ANGELO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

Proposta di Deliberazione di Giunta del 01-12-2020
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI
TRIBUTI COMUNALI FINO A SCADENZA DEL MANDATO COMMISSARIALE
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)
Il Responsabile dell’Area, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.,
esprime parere Favorevole di regolarità contabile.
Addì, 02-12-2020

Il Responsabile dell’Area
BOZZA ANGELO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

Deliberazione di Giunta n° 116 del 04-12-2020
Area: ECONOMICO FINANZIARIA
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI
TRIBUTI COMUNALI FINO A SCADENZA DEL MANDATO COMMISSARIALE
Atto pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente e consultabile sul Sito Ufficiale dal 10-12-2020 al 2512-2020.
Cazzago San Martino, 10-12-2020

Il Responsabile della Pubblicazione
ANTONELLA DI BUCCIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

