VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Reg. Verb. n. 222 del 04/10/2019
Settore servizi alla persona e promozione del benessere tributi - attività produttive e mercati
OGGETTO:

Servizio Tributi

NOMINA DIRIGENTE RESPONSABILE GESTIONE TRIBUTI COMUNALI DOTT.
MASSIMO MANGIAROTTI

L'anno duemiladiciannove addì quattro del mese di Ottobre alle ore 09.45 in Sanremo, nella sede del
comune, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Nominativo:

Carica:

Presenza:

BIANCHERI Alberto
SINDONI Alessandro
MENOZZI Mauro
PIRERI Caterina
DONZELLA Massimo
ROSSANO Massimo
ORMEA Silvana
ARTUSI Lucia Carmela

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
AG
AG
SI
SI

SI Presente

NO Assente

AG Assente Giustificato

Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il Segretario Generale del Comune
MENDOLA Tommaso.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, BIANCHERI Alberto assume la presidenza.

Dott. LA

Si dà atto che è entrato il Sindaco.
Indi, il Presidente, dopo l’illustrazione dell'oggetto, propone l'approvazione
della seguente proposta di deliberazione n. 381 del 02.10.2019, iscritta
all'O.d.G. della presente seduta, sulla quale:
a) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso,
mediante apposizione di firma digitale, dal Segretario Generale, dott.
Tommaso La Mendola, in data 2 ottobre 2019, che di seguito si riporta: “SI
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ
TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 49,
COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 E SS. MM.
II.”;
b) non è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il
Dirigente del Settore Servizi finanziari, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 3
ottobre 2019 ha attestato, mediante apposizione di firma digitale, quanto
segue: “SI ATTESTA, AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL
D.LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II., CHE LA PRESENTE PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI
SULLA
SITUAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA
O
SUL
PATRIMONIO DELL’ENTE E NON SI RILEVANO ASPETTI
CONTABILI PREVISTI DALL’ART. 153, COMMA 5, DEL SUDDETTO
D.LGS.”.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
 ai sensi dell’art.74 del D.Lgs. n.507/1993, recante la disciplina della Tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), il comune designa un
funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni
attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa e che sottoscrive le
richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi;
 ai sensi dell’art.11 del D.Lgs. n.504/1992, recante la disciplina dell’Imposta
comunale sugli immobili (ICI), con delibera della giunta comunale è
designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per
l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto
funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti,
appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi;
 ai sensi dell’art.14, comma 36, del D.L. n.201/2011, recante la disciplina
della Tassa sui Rifiuti e sui servizi (TARES), in vigore nel 2013 in
sostituzione della TARSU, il comune designa il funzionario responsabile a
cui sono attribuiti tutti 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 al
tributo stesso;
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 ai sensi dell’art.1, comma 692, della legge n.147/2013, recante la disciplina
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), che comprende l’Imposta Municipale
Propria (IMU), la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e la Tassa sui Rifiuti
(TARI) il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti
tutti 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 al tributo
stesso;
PRESO ATTO che:
 fino al 30.09.2019 il responsabile della gestione di tutti i tributi locali è stata
la Dott.ssa Cinzia Barillà in quanto Dirigente del Servizio Tributi, nominata
dalla Giunta Comunale con provvedimento n.294 del 15/12/2014;
 con decreto n. 60 in data 01.10.2019 è stata incaricato Dirigente del Settore
servizi alla persona e promozione del benessere, tributi – attività produttive
e mercati il Dott. Massimo Mangiarotti;
RITENUTO, quindi, di dover nominare il Dott. Massimo Mangiarotti
responsabile della gestione di tutti i tributi locali ai sensi delle norme sopra
richiamate;
DATO ATTO che l’incarico prevede l’adozione di atti a rilevanza esterna, ed
in particolare:
- le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e
gestionale,
- la sottoscrizione delle richieste, degli avvisi di accertamento e dei
provvedimenti di rimborso,
- il visto di esecutività sugli atti di riscossione coattiva (ruoli e ingiunzioni),
- la rappresentanza in giudizio per le controversie relative ai tributi;
VISTO l’art.48 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
emanato con D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;
VISTO l’art.40 dello Statuto Comunale;
RITENUTO necessario dichiarare il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, vista la necessità di non interrompere l’attività di accertamento e
riscossione;
DELIBERA
1) di nominare il Dott. Massimo Mangiarotti - Dirigente del Settore servizi alla
persona e promozione del benessere, tributi – attività produttive e mercati
responsabile per la gestione di tutti i tributi comunali ai sensi delle
disposizioni normative richiamate in premessa;
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2) di dare atto che l’incarico prevede l’adozione degli atti a rilevanza esterna,
in particolare:
a. le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e
gestionale,
b. la sottoscrizione delle richieste, degli avvisi di accertamento e dei
provvedimenti di rimborso,
c. il visto di esecutività sugli atti di riscossione coattiva (ruoli e
ingiunzioni),
d. la rappresentanza in giudizio per le controversie relative ai tributi;
3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per le
motivazioni indicate in premessa.

La proposta di deliberazione, posta in votazione, è approvata con votazione
palese unanime.
La Giunta Comunale, con votazione palese unanime, dichiara il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4º comma, del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali emanato con d.lgs. 18
agosto 2000, n.267, vista la necessità di non interrompere l’attività di
accertamento e riscossione.

IL PRESIDENTE
(Alberto BIANCHERI)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Tommaso LA MENDOLA)
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Pareri
Comune di SANREMO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 381

Ufficio Proponente: Tributi
Oggetto: NOMINA DIRIGENTE RESPONSABILE GESTIONE TRIBUTI COMUNALI DOTT. MASSIMO
MANGIAROTTI

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Tributi)
Parere reso in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n.
267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii..

Data 02/10/2019

Il Responsabile di Settore
Dott. Tommaso La Mendola

Parere Contabile
Ragioneria
Parere reso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n.
267/2000 e succ. mod. ed int. ---------------.

Sintesi parere: SI ATTESTA, AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II., CHE
LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O
INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL’ENTE
E NON SI RILEVANO ASPETTI CONTABILI PREVISTI DALL’ART. 153, COMMA 5, DEL
SUDDETTO D.LGS.
Data 03/10/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
BIANCHERI ALBERTO;1;134309915164251664884818435425134132913
Tommaso La Mendola;2;11225193

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

La presente deliberazione n. 222 del 04/10/2019 è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del
Comune di Sanremo per 15 giorni consecutivi dal 07/10/2019 al 22/10/2019 ed è divenuta
esecutiva a tutti gli effetti di legge il 04/10/2019.

Il Segretario Generale
Dott. LA MENDOLA Tommaso

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
Tommaso La Mendola;1;11225193

