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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 196 del 01/12/2020 

 
Oggetto:  NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE IUC (Imposta Unica Comunale 

IMU/TARI/TASI) 

 
 L’anno 2020, addì 1 del mese di Dicembre, alle ore 11.45 in Quartu Sant’Elena, nella Sala delle adunanze del 

palazzo comunale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. 

Sono presenti, per la trattazione dell’argomento in oggetto, i signori:         

  

Sindaco Presente 

MILIA Graziano Ernesto  Si 

Assessori  

Salvatore SANNA Si 

Marco CAMBONI Si 

Cinzia CARTA Si 

Tiziana COGONI Si 

Antonio Mauro CONTI Si 

Barbara MANCA Si 

Rossana PERRA No 

Aldo VANINI Si 

 

 Presenti: 8 

 Assenti:   1 

 

Partecipa alla seduta il Il Segretario Generale Marco Marcello. 

 

  Il Sindaco MILIA Graziano Ernesto assume la presidenza e, constatata la presenza del numero legale, mette 

in trattazione l’argomento in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale Numero 196 del 01/12/2020 

Proposta Numero 236/2020 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che con proprie deliberazioni n. 71 del 11/04/2019, n. 72 del 15/04/2019 e n. 84 del 18/04/2019, esecutive 

ai sensi  di Legge, la Giunta Comunale ha proceduto alla riconfigurazione delle macrostrutture dell’Ente adottando una 

nuova organizzazione dei Settori ed attribuendo in particolare al Settore Servizi Finanziari, Sic e URTD la competenza 

alla gestione delle entrate come previsto dall’allegato B) della Delibera n. 84/2019. 

ATTESO CHE con decreto sindacale n. 51 del 24/11/2020 al Dott. Raffaele COSSU è stato conferito l’incarico di 

Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Sic e URTD a decorrere dal 24/11/2020.  

RITENUTO NECESSARIO nominare il dottor Raffaele COSSU quale funzionario responsabile di cui all’art.1, comma 639, 

della legge 27/12/2013, n.147 (IUC), IMU, TASI, TARI, a cui sono attribuite tutte le funzioni ed i poteri per l’esercizio di 

ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tale tributo, compreso quella di sottoscrivere i provvedimenti 

afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;  

VISTO l’art 4, capitolo 1 del Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 15/04/2014, esecutiva ai sensi di legge,  e ss.mm.ii.. 

VISTO l’art. 107 “Funzioni e Responsabilità dirigenziali” di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, T.U. delle Leggi 

sull’Ordinamento degli enti locali. 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 132 del 30/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, recante “Bilancio di 

previsione finanziario 2020/2022 e Nota Integrativa Approvazioni e ss. mm. ii. 

VISTA la proposta di deliberazione n. 236 del 30/11/2020, presentata dal dirigente del Settore Servizi Finanziari, Sic e 

URTD, per l’argomento di cui all’oggetto; 

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli Artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 18/08/00 n. 267 e ss.mm.ii., il 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Sic e URTD,  

prescindendo dall’acquisizione del parere contabile in quanto lo stesso atto non comporta riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

DATO ATTO, altresì, che è stato  acquisito il parere in ordine alla conformità  amministrativa, alle leggi, allo Statuto ed 

ai Regolamenti ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs n. 267/00, e dell’art. 4,comma 4, del Regolamento Comunale sui 

controlli interni, da parte del Segretario Generale; 

VISTI: 

� il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 recante “T.U.E.L. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii.; 

� lo Statuto Comunale; 

� il P.T.P.C.T anni 2020/2022; 

Con votazione unanime espressa per alzata di mano. 

DELIBERA 

Per le motivazioni indicate in premessa, 

 

1) DI NOMINARE, il Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Sic e URTD (decreto del Sindaco n. 51 del 24/11/2020) 

dottor Raffaele COSSU, Funzionario Responsabile IUC, che si compone di IMU/TASI/TARI, secondo quanto 

disciplinato ai sensi dell’art. 1, comma 692 della Legge n. 147/2013, legge di stabilità, con le funzioni e i poteri per 

l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tale tributo, compreso quella di sottoscrivere i 

provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo 

stesso;  

2) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Sic e URTD,  per i 

 provvedimenti conseguenziali; 

3) DI DICHIARARE con separata votazione palese all’unanimità, la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva, ai sensi dell’articolo 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/00, onde consentire la piena operatività delle 

funzioni e dei poteri assegnati. 
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Ufficio Servizi Finanziari, SIC e URTD
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30/11/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Servizi Finanziari, SIC e URTD)

Data

Parere Favorevole

Cossu Raffaele

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Dirigente di Settore (firmato digitalmente)

Sintesi parere:
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Deliberazione di Giunta Comunale Numero 196 del 01/12/2020 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

Il Sindaco Il Segretario Generale 

 

F.to MILIA Graziano Ernesto 

 

 

 

F.to Marco Marcello 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio Digitale del Comune di Quartu Sant’Elena , il giorno 

04/12/2020 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 19/12/2020, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Quartu Sant’Elena 04/12/2020 

 

 Il Segretario Generale 

  

f.to Marco Marcello 

____________________________ 

 

 

 

 

Immediata 

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 
 

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art 134, comma 4, D.Lgs 267/2000) 

[ ] Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dieci giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio 

di questo comune 

 

Pubblicazione all’albo pretorio di questo comune dal _____    al _____( ai sensi dell'art 134, comma 3, D.Lgs 267/2000) 

 

 Il Segretario Generale 

  

f..to Marco Marcello 

 

________________________ 

 

 

 

 

Copia Conforme all’ Originale per uso amministrativo, rilasciata il ___/____/________  

 

Il Funzionario Incaricato 

 

__________________

 


