COMUNE DI TODI
PROVINCIA DI PERUGIA

Deliberazione di Giunta Comunale n° 90 del 29/03/2018
ORIGINALE
Oggetto:
Imposta di Soggiorno: Nomina Funzionario Responsabile
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemiladiciotto, addì ventinove del mese di Marzo alle ore 15:30 presso la Sala Giunta - Palazzo Comunale,
nella residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo

Pres Ass

Nominativo

Pres Ass

RUGGIANO ANTONINO

X

BAGLIONI ELENA

X

RUSPOLINI ADRIANO

X

RANCHICCHIO CLAUDIO

X

PRIMIERI MORENO

X

MARTA ALESSIA

X

Totale Presenti: 6

Totale Assenti: 0

Assume la presidenza Il Sindaco , Antonino Ruggiano.
Partecipa alla seduta, Il Segretario Generale Paola Bastianini.
Il Presidente, essendo legale il numero degli intervenuti per la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e dà
inizio alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto l'art. 4 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale che
contiene la specifica normativa in materia di imposta di soggiorno;
Visto che, ai sensi del sopra citato articolo, questo Comune, con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 71 del 26/10/2017, ha istituito a decorrere dall'anno 2018. l'imposta di soggiorno a
carico di coloro che alloggiano in strutture ricettive situate sul proprio territorio, approvando il
relativo regolamento recante la disciplina di detta imposta;
Vista la necessità di procedere all'individuazione del Funzionario Responsabile dell'imposta di
Soggiorno;
Ravvisata l'opportunità di designare la dipendente dr.ssa Maria Rita Scimmi, Responsabile del
Servizio tributi, Patrimonio e Farmacia, quale Funzionario Responsabile dell'imposta di Soggiorno,
a cui sono conferite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale
dell'imposta di cui sopra, compresa la possibilità di sottoscrivere gli atti e/o provvedimenti afferenti
tale attività;
Preso atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale;
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;
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il regolamento per l’accertamento e la riscossione delle entrate tributarie;
Visti i prescritti pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità
tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ed allegati al presente atto;
Visto l’art.48 del D.Lgs n.267/2000;
All’unanimità di voti, legalmente espressi,
DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa,
1. DI DESIGNARE, per quanto indicato in premessa, quale Funzionario Responsabile
dell'imposta di Soggiorno la Dott.ssa Scimmi Maria Rita, dipendente a tempo indeterminato
del Comune di Todi Cat. D1- in qualità di Responsabile del Servizio Tributi, Patrimonio e
Farmacia;
2. DI PRECISARE che vengono riconosciuti al Funzionario Responsabile tutte le funzioni e
i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui sopra,
compresa la possibilità di sottoscrivere gli atti e/o provvedimenti afferenti tale attività;
3. DI DARE ATTO che il nominativo del funzionario responsabile dell'Imposta di Soggiorno
non deve essere comunicato al Ministero dell’economia e delle finanze;
4. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune,
www.comune.todi.pg.it;
5. DI DICHIARARE la presente, all’unanimità di voti immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto come segue:
Il Sindaco
Antonino Ruggiano

Il Segretario Generale
Paola Bastianini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i.
(CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Todi, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.
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