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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

 

N. 120    del registro                                                                         Anno 2016

 

OGGETTO: nomina di un nuovo Funzionario Responsabile ICI, IMU, TARSU,  TOSAP 
(PUBBLICITA’  E  PUBBLICHE  AFFISSIONI  )  ,  TARES  ,  IUC  -  componenti 
IMU,TASI,TARI ):

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

L'anno duemilasedici addì   venti         del mese di ottobre   alle ore 19,50   nella sala delle adunan
ze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza Il Sig. Lo Verde Giuseppe nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente 
presenti ed assenti i seguenti Signori:

N. NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco Si

2 Lipani Maria Vice Sindaco Si

3 Traina Giuseppe Assessore Si

4 Silvestri Sandro Assessore Si

5 Dolce     Domenico Si

 

Assenti gli Assessori : 

Con la partecipazione del segretario comunale dott. Giovanni Impastato ,  constatato che gli interve
nuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto 
sopraindicato.



PROPONE

1. di nominare,  per le motivazioni  e ai sensi delle norme in premessa citate, che qui di 
seguito si  intendono integralmente  citate e  trascritte,  il  Dr.  Francesco Saverio Liuni, 
Istruttore  Direttivo  Contabile/Amministrativo  -  cat.  D3  -  Responsabile  dell'Area 
Economico  –  Finanziaria  e  Personale, funzionario  responsabile 
dell’ICI,IMU,TARSU,TOSAP (PUBBLICITA’  E PUBBLICHE AFFISSIONI), 
TARES, IUC ( Imposta Unica Comunale )  composta dall’IMU, dalla TASI e 
dalla TARI;

2. di dare atto che al predetto Funzionario  sono attribuiti le funzioni ed i poteri per 
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle imposte e dei tributi dianzi 
citati;

3. di notificare la presente  all’interessato;
4. di dare atto che il nominativo del funzionario responsabile non deve essere comunicato 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze giusta  circolare n. 3/DF del 18 aprile 2012 e 
che è sufficiente la pubblicazione del nominativo sul sito istituzionale del Comune;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente, sul 
sito istituzionale e nella sezione “Amministrazione Trasparente.

Polizzi Generosa, lì 20.10.2016
Il Sindaco

f.to(  Geom Giuseppe Lo Verde )



LA GIUNTA MUNICIPALE

           Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco, avanti riportata;
Visto il parere di regolarità tecnica a firma del responsabile del settore economico – 

finanziario;
   Ritenuto  doverla adottare e farla propria;
   Visto lo Statuto Comunale;
   Vista la l.r. n. 30/00;
   Visto l’O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
   Ad unanimità di voti, espressi a mezzo di schede segrete,

DELIBERA

Approvare la  superiore proposta di deliberazione. 

Indi
LA GIUNTA MUNICIPALE

Successivamente, con separata votazione unanime favorevole dichiara la superiore 
deliberazione immediatamente esecutiva.
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