CITTA' DI GIULIANOVA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 70 DEL 26/04/2018
OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO - NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE.
L’anno duemiladiciotto, addì ventisei, del mese di Aprile, alle ore 17:55, nella consueta sala delle adunanze,
convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

CARICA

COGNOME E NOME

SINDACO

MASTROMAURO FRANCESCO

SI

VICE SINDACO

CAMELI NAUSICAA

SI

ASSESSORE

RUFFINI FABRICE

SI

ASSESSORE

CANZANESE CRISTINA

--

ASSESSORE

CORE GIAN LUIGI

SI

Presenti n° 4

PRESENTE

Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Generale MARINI DOTT.SSA DANIELA, che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Avv. MASTROMAURO FRANCESCO, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vistt l’art. 4 del D.lgs n. 23 del 14.03.2011 recante “Disptsizitni in materia di federalismt municipale” che
disptne: “… i comuni capoluoghi di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle
località turistche o cità d’arte, possono isttuire, con deliberazione del Consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di
coloro che alloggiano nelle struture ricetve e situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità
in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per note di soggiorno. Il relatvo getto è destnato a fnanziare intervent in
materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle struture ricetve, nonché intervent di manutenzione, fruizione
e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relatvi servizi pubblici locali ...”;
Richiamatt l’art. 4, ctmma 7, del decrett legge 24 aprile 2017, n. 50, ctnverttt ctn mtdifcazitni dalla Legge
21 giugnt 2017, n. 96 (pubblicata sulla G.U. n. 144/23.06.2017, S.O. n. 31), per cui “… A dectrrere dall’annt 2017 gli
ent che hannt factltt di applicare l’imptsta di stggitrnt ai sensi dell’artctlt 4 del decrett legislatvt 14 marzt 2011,
n. 23, (…) ptsstnt, in dertga all’artctlt 1, ctmma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all’artctlt 1, ctmma
169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, isttuire t rimtdulare l’imptsta di stggitrnt (…) …”;
Richiamata la Deliberazitne di C.C. n. 65 del 24/10/2016 avente ad tggett: “Regolamento per l’isttuzione e
l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno”;
Richiamata, altresì, la Deliberazitne di Giunta Ctmunale n. 7 del 25.01.2018 di apprtvazitne delle tarife per
l’annt 2018, in cterenza sia ctn il summenzitnatt art. 4, ctmma 7, del decrett legge n. 24 aprile 2017, n. 50,
ctnverttt ctn mtdifcazitni dalla Legge n. 21 giugnt 2017, n. 96 e sia ctn l’art. 3 della Legge n. 212/2000;
Vistt l’art. 14 del citatt Regtlamentt che disptne:
“Art. 14
FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’IMPOSTA
1. Il Funzionario Responsabile dell’Imposta di Soggiorno é nominato con delibera di Giunta Comunale.
2. Il Funzionario Responsabile dell’imposta provvede all’organizzazione delle atvità connesse alla gestone del tributo e predispone
e adota i conseguent at”.

Vista la ntta prtt. n. 7812 del 15 aprile 2014, ctn la quale il Ministert dell’Ectntmia e delle Finanze –
Dipartmentt delle Finanze, ha ftrnitt istruzitni in trdine alle deliberazitni di ntmina del funzitnarit resptnsabile dei
tribut ltcali;
Ritenutt che tcctrra prtcedere, per quantt stpra, alla ntmina del Funzitnarit Resptnsabile dell’Imptsta di
Stggitrnt;

ctnsideratt che ctn Ordinanza del Sindact n. 228 in data 25.05.2017, è stata atribuita al Dtt. Ctrintt
Pirtcchi la resptnsabilitt dirigenziale dell’Area I – Finanze e Servizi Interni, nella quale è incardinatt il settre Tribut
dell’Ente;
Ctnsideratt, altresì, che il dtt. Ctrintt Pirtcchi, Dirigente della I Area, è in ptssesst delle necessarie
ctmpetenze prtfessitnali per lt svtlgimentt della predeta funzitne;
Ritenutt, pertantt, di afdare i ptteri per l’esercizit di tgni atvitt trganizzatva e gesttnale dell’Imptsta di
Stggitrnt al predett Dirigente;
Datt att che la presente deliberazitne ntn ctmptrta tneri a carict del bilancit ctmunale, in quantt
l’atribuzitne della predeta funzitne ntn ctmptrta ctmpensi aggiuntvi in favtre del dipendente;
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Vistt e prest att del parere favtrevtle di regtlaritt tecnica, atestante la regtlaritt e la ctrretezza
dell’azitne amministratva espresst, ai sensi dell’art. 49, ctmma 1 e 147-bis, ctmma 1, del T.U., D.Lgs. 267/2000, dal
Dirigente ctmpetente sulla prtptsta di deliberazitne ed inseritt nel presente att;
Vistt il vigente “Regtlamentt per la disciplina generale delle entrate tributarie”;
Vistt il vigente “Regtlamentt sull’trdinamentt generale degli ufci e dei servizi”;
Vistt lt Statutt Ctmunale;
Vistt il D.Lgs. 18 agtstt 2000, n. 267 e s.m.i.;

Con voto unanime favorevole
DELIBERA

1. Di rendere la premessa parte integrante e ststanziale della presente deliberazitne, ctsttuendtne
mttvazitne ai sensi e per gli efet dell'aart. 3 della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.;
2. di designare, per le mttvazitni espresse in premessa, quale Funzitnarit Resptnsabile dell’Imptsta di
Stggitrnt, il dtt. Ctrintt Pirtcchi, Dirigente dell’Area I – Finanza e Servizi Interni, nella quale è incardinatt il
settre Tribut dell’Ente;
3. di dare att che, in ragitne di tale designazitne, al predett Dirigente stnt atribuite tute le funzitni e i
ptteri per l’esercizit di tgni atvitt trganizzatva e gesttnale ctnnessa all’Imptsta di Stggitrnt, ctmprest
quellt di stttscrivere i prtvvediment aferent a tali atvitt, tltre alla verifca del ctrrett asstlvimentt degli
tbblighi tributari, ntnché la rappresentanza in giudizit per le ctntrtversie relatve al tributt stesst;
4. di dare att che il ntminatvt del Funzitnarit Resptnsabile ntn deve essere ctmunicatt al Ministert
dell’Ectntmia e delle Finanze;
5. di pubblicare la presente deliberazitne sul sitt isttuzitnale del Ctmune.

Intltre, ctn successiva e separata vttazitne

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l’urgenza di dare immediata esecutvitt alla presente deliberazitne,

Con voto unanime favorevole
DELIBERA

di dichiarare, ctn separata vttazitne, il presente att immediatamente eseguibile ai sensi dell'aart. 134, c. 4, del D.Lgs.
n. 267 del 18 agtstt 2000 e s.m.i.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla prtptsta di deliberazitne n.ro 633 del 26/04/2018 si esprime ai sensi degli art.49, ctmma 1 e 147 bis,
ctmma 1, D.Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regtlaritt tecnica atestante la regtlaritt e la ctrretezza
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amministratva.
Parere frmatt dal Funzitnarit Dott. CORINTO PIROCCHI in data 26/04/2018
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
La presente prtptsta ntn necessitt di parere ctntabile in quantt ntn ctmptrta rifessi diret t indiret
sulla situazitne ectntmict-fnanziaria t sul patrimtnit dell’Ente.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Sindact

Il Segretarit Generale

Avv. MASTROMAURO FRANCESCO

MARINI DOTT.SSA DANIELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 715
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Resptnsabile della Pubblicazitne RASTELLI MARISTELLA atesta
che in data 03/05/2018 si è prtcedutt alla pubblicazitne sull’Albt Prettrit.
La Delibera è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge 1

1

Ctpia digitale di dtcumentt inftrmatct frmatt e prtdttt ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispetve ntrme
ctllegate
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