
 

COMUNE DI LAZZATE
Provincia di Monza e della Brianza

 
Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

 
 

N. 21 DEL 06-05-2020
 

 OGGETTO: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA
"NUOVA" IMU E DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

 
L'anno duemilaventi addì sei del mese di Maggio, alle ore 17:00, nella Sede Comunale, la
Giunta Comunale, convocata dal Presidente previo adempimento delle formalità di legge, è
stata convocata con l’intervento dei signori:
 
Cognome e Nome   Presenti Assenti
       
PIZZI LOREDANA SINDACO X
ZANI GIUSEPPE VICE SINDACO X
RE ANTONIO ASSESSORE X
MONTI ANDREA ASSESSORE X
MONTI ILARIA ASSESSORE X
       
Presenti - Assenti   5 0
 
con la partecipazione del Segretario Comunale, ENZO MARINO, con funzioni di
verbalizzante. Presieduta dalla signora LOREDANA PIZZI, SINDACO, ha adottato, in merito
all’oggetto, la seguente deliberazione.
 



 
 LA GIUNTA COMUNALE

 
Visto l’art.1, comma 738, della Legge 160/2019, che a decorrere dall’anno 2020 ha abolito l’imposta
unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della L.147/2013, ad eccezione della TARI ed ha
disciplinato, con le disposizioni di cui ai commi da 739 a 783, l’imposta municipale propria (“nuova”
IMU);
 
Visto l’art,1 comma 778 della L.160/2019, il quale nell’ambito della disciplina dell’IMU prevede che
“il comune designa il funzionario responsabile a 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”;
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 23.04.2014 con la quale veniva designato
quale Funzionario Responsabile dell’imposta unica comunale (IUC), composta da IMU, TASI e TARI,
la dott.ssa Lorena Galli;
 
Vista la vigente pianta organica;
 
Ritenuto di confermare la designazione della dott.ssa Lorena Galli quale funzionario Responsabile della
“nuova” IMU e funzionario Responsabile del Tributo sui Rifiuti (TARI);
 
Visto il vigente Statuto Comunale;
 
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del
D.Lgs.18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile dell’Area Finanziaria;
 
 

DELIBERA
1.      di designare, per le ragioni in premessa citate, la dott.ssa Lorena Galli, funzionario
Responsabile della “nuova” IMU e funzionario Responsabile del Tributo sui Rifiuti (TARI);

 
2.      di dare atto che, in ragione di tale designazione, ai sensi dell’art. 1 comma 778 della L.
160/2019, al predetto funzionario responsabile 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 alle imposte;

 
3.      comunicare l’adozione del presente provvedimento al capigruppo consiliare
contestualmente all’affissione all’Albo, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000;

 
4.      di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013, riguardante il riordino della
disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni;

 
5.      di dare atto che la presente deliberazione non necessita di trasmissione al MEF, essendo
sufficiente la pubblicazione del nominativo del Funzionario Responsabile IMU e TARI sul sito
informatico dell’Ente, nota prot. 7812 del 15.04.2014 del MEF;

 
6.      di dichiarare, unanime, il presente atto, immediatamente eseguibile.



 
Letto, confermato e sottoscritto.
 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
LOREDANA PIZZI ENZO MARINO

 
 
 
 
 
[ 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
  ENZO MARINO

 
 

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


