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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che i decreti legislativi n. 504/92 e n. 507/93, rispettivamente istitutivi dell’Imposta 
Comunale sugli Immobili, dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni e 
della Tassa Rifiuti Solidi Urbani, ed il Regolamento del Canone Occupazione Spazi ed Aree 
Pubbliche, adottato ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 e 63 del D.Lgs 446/97 con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 171 del 20 Dicembre 2000 e successive modificazioni 
ed integrazioni, prevedono: 
− all’art. 11 del D.Lgs 504/92 comma 4° la designazione, con delibera della Giunta 

Comunale, di un funzionario responsabile cui sono conferite le funzioni ed i poteri per 
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’Imposta Comunale sugli 
Immobili il quale sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il 
visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi;  

− all’art. 11 del D.Lgs 507/93 la nomina di un funzionario responsabile al quale sono 
attribuite la funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni altra attività organizzativa e 
gestionale dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni 
il quale sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i 
rimborsi; 

− all’art. 74 del D.Lgs 507/93 la nomina di un funzionario responsabile al quale sono 
attribuite la funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni altra attività organizzativa e 
gestionale della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani il quale sottoscrive anche le 
richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi;  

− all’art. 37 del Regolamento del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche la nomina di 
un Funzionario cui sono attribuite la funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale del “Canone” per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche il 
quale sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ad adempiere, i provvedimenti relativi e 
dispone i rimborsi; 

 
 
Richiamato il decreto sindacale n. 30 del 01.07.2008 di affidamento a scavalco dell’incarico 
dirigenziale del Settore Tributi al Dott. Tirelli Carlo, ai sensi dell’art. 25, comma 6, del 
regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi - parte generale; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 106 del 11 maggio 2004 di nomina della Dott.ssa Nadia 
Giletta quale responsabile dell’Imposta Comunale sugli Immobili, dell’Imposta Comunale sulla 
Pubblicità, della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani e del Canone per l’Occupazione di 
Spazi ed Aree Pubbliche; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 60 del 16 marzo 2010 di nomina della Dott.ssa Di Maria 
Marianna in sostituzione temporanea del Funzionario Responsabile per il periodo di congedo di 
maternità e parentale della Dott.ssa Nadia Giletta; 
 
Considerato che la Dott.ssa Nadia Giletta riprenderà servizio in data 22 ottobre 2010 quale 
Funzionario Responsabile dei Tributi Comunali e del Canone Occupazione di Spazi ed Aree 
Pubbliche; 
 
Vista la Determinazione del Dirigente del Settore Ragioneria con incarico a scavalco del 
Settore Tributi n. 2 del 27 febbraio 2009 (raccolta generale n. 310) di “Definizione degli 
elementi di organizzazione interna al Settore Tributi – ricognizione generale della dotazione 
organica”;   
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Visti gli articoli 11 e 74 del Decreto Legislativo. 507/93; 
 
Visto l’art. 18-bis del D.L. n. 8 del 18 gennaio 1993 convertito, con modificazioni, nella Legge 
n. 68 del 19 marzo 1993; 
 
Visto l’art. 48 del D.Lgs 267 del 18 Agosto 2000; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore 
Ragioneria Dott. Carlo Tirelli formulato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 
2000; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
1) di dare atto che dal 22 ottobre la Dott.ssa Nadia Giletta riprenderà servizio quale 

Funzionario Responsabile dell’Imposta Comunale sugli Immobili, dell’Imposta Comunale 
sulla Pubblicità, della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani e del Canone Occupazione 
Spazi ed Aree Pubbliche con le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale relativamente all’Imposta Comunale sugli Immobili, all’Imposta 
Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni, alla Tassa Smaltimento 
Rifiuti Solidi Urbani ed al Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, ai sensi del 
D.Lgs 504/92, del D.Lgs 507/93 e del vigente Regolamento dell’Occupazione di Spazi ed 
Aree Pubbliche; 

 
2) di dare atto che entro sessanta giorni dall’esecutività del presente provvedimento verrà data 

comunicazione alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze; 
 
3) di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento coincide con il rientro dal congedo di 

maternità e parentale della Dott.ssa Nadia Giletta; 
 
4) di dare atto che il Responsabile del presente provvedimento è il Dirigente del Settore di 

Ragioneria Generale con incarico a scavalco per il Settore Tributi – Dott. Carlo Tirelli. 
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Visto l’art. 134 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza, stante la necessità di assicurare continuità di gestione all’attività del 
Settore Tributi; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


