
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   53   del   03.04.2020

Designazione funzionario responsabile dell'imposta municipale 
propria ai sensi dell'art. 1, comma 778, della legge n. 160/2019

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventi il giorno tre del mese di aprile, in Sestu, nella sede comunale, alle 
ore 13:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

APETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

AARGIOLAS ANTONIO ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che ai sensi dell’art. 73 del DL 17/3/2020, recante “Misure di potenziamento
del Servizio Sanitario Nazionale di sostegno economico per le imprese, connesse
all’emergenza  epidemiologica da  COVID 19”  la  presente  riunione  della  Giunta  si
tiene  in  videoconferenza  con  l’ausilio  dell’applicativo  informatico  CISCO  Webex
meetings; tale modalità consente di individuare con certezza i partecipanti, ognuno di
essi può seguire la discussione, intervenire, nonché visionare i documenti.

Vista la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 e, in particolare l'articolo 1, comma 738,
che abolisce l’imposta unica comunale di cui all’art. 1, comma 639, della legge n.
147/2013,  ad  eccezione  delle  disposizioni  relative  alla  tassa  sui  rifiuti  (TARI)  e
disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta municipale propria (IMU), con
le disposizioni di cui ai commi da 739 a 783; 

Visto  l'articolo  1,  comma  778,  della  legge  sopraccitata,  il  quale  prevede  che  il
comune designi il funzionario responsabile dell’imposta, cui sono attribuiti 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 all’imposta stessa;

Visto il Decreto del Sindaco n. 8/2019, avente ad oggetto la nomina della dott.ssa
Alessandra Sorce in qualità di Responsabile del Settore Servizi finanziari e tributi con
decorrenza dal 01/06/2019;

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;

Ritenuto di designare la dott.ssa Alessandra Sorce, Responsabile del Settore Servizi
Finanziari  e  Tributi,  dipendente  a  tempo indeterminato  di  questo  Comune,  quale
funzionario  responsabile dell'imposta  municipale  propria (IMU) ai  sensi  dell’art.  1,
comma 778,  della  legge  n.  160/2019,  alla  quale  attribuire  le  funzioni  ed  i  poteri
previsti dalla legge;

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica  espresso  ai  sensi  dell'art.  49,  comma 1,  del
T.U.EE.LL.;

Dato  atto  che la  presente  deliberazione  non  richiede  l’acquisizione  del  parere  di
regolarità contabile non avendo riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime,

DELIBERA 

Di  designare  la  dott.ssa  Alessandra  Sorce,  Responsabile  del  Settore  Servizi
Finanziari  e  Tributi, dipendente  a  tempo indeterminato  di  questo  Comune,  quale
funzionario  responsabile dell'imposta  municipale propria (IMU) ai  sensi  dell’art.  1,
comma 778, della legge n. 160/2019;

Di dare atto che al suddetto funzionario sono attribuiti 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 all’imposta stessa; 

Di notificare la presente deliberazione all’interessata;

Di trasmettere la presente per conoscenza all'ufficio personale;



Di  dare  atto  che  il  nominativo  del  Funzionario  responsabile  IMU  non  deve  essere
comunicato al Ministero dell’economia e delle finanze;

Di  dichiarare,  con  separata  votazione  resa  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO ALESSANDRA SORCE

Data   02/04/2020

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
03/04/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 18/04/2020

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 03/04/2020 al 18/04/2020 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
03/04/2020 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 03.04.2020
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 53 del 03/04/2020


