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N.  45 
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Deliberazione di Giunta Comunale 
 

 

Oggetto: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU 

 

 

         Copia 

 
  L’anno 2020 addì 20 del mese di Febbraio, convocata nei modi di legge, nella 

residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, alle ore 18.00. 

 

 All’appello risultano : 

 

Cognome e Nome Qualifica Presente 

   

CONCU PIER LUIGI Sindaco SI 

MAMELI GABRIELLA Vice Sindaco - Assessore SI 

GESSA LUIGI Assessore NO 

PERRA MARIA FULVIA Assessore SI 

RELLI ROBERTA Assessore SI 

PORQUEDDU SANDRO Assessore NO 

CIONI RICCARDO Assessore NO 

Totale Presenti 4 Totale Assenti 3 

 

 Assiste il Segretario Generale Dott.ssa SESTA CARLA 

 

 Il Sindaco, Dott. Ing. CONCU PIER LUIGI, in qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta, 

previo accertamento del numero legale degli assessori intervenuti e mette in discussione l’oggetto 

previsto all’ordine del giorno. 

  

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

VISTA la proposta di Delibera di Giunta Comunale numero 49 del 18/02/2020, a 

firma dell’Assessore al Bilancio, Sandro Porqueddu, avente ad oggetto “Nomina 

Funzionario Responsabile IMU”, predisposta dal Servizio competente; 

 

PREMESSO che l’art. 1, c. 738, della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha 

abrogato la IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI, e ha riscritto la 

disciplina dell’IMU – Imposta Municipale propria, una nuova imposta differente dall’IMU 

sperimentale del 2012 e dalla quota IMU della IUC in vigore dal 2014 al 2019; 

 

RICHIAMATO il c. 778 dell’art. 1 della medesima Legge di Bilancio 2020 che recita 

testualmente: “Il Comune designa il Funzionario responsabile dell’imposta a cui sono 

attribuiti 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 all’imposta stessa” 

 

CONSIDERATO che si rende opportuno nominare il Funzionario responsabile 

dell’IMU; 

 

RITENUTO necessario individuare tale figura nella persona della Dott.ssa 

Alessandra Cuccuru, figura apicale titolare della posizione organizzativa dell’Area 

“BILANCIO – PERFORMANCE – ENTRATE”, in attuazione degli artt. 50, comma 10, e 

109, comma 11, del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000, giusto decreto del Sindaco Prot. 

n. 10412 dell’11/03/2019; 

 

RESO sulla presente proposta, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 il parere di 

regolarità tecnica del Direttore dell’Area “BILANCIO – PERFORMANCE – ENTRATE”; 

 

PRESO ATTO del fatto che non necessita parere di regolarità contabile in quanto il 

presente atto non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrate. 

 

VISTA la circolare n. 7812 del 2014 emanata dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze con la quale è stato precisato che la trasmissione al Ministero degli atti di nomina 

dei funzionari responsabili dei tributi locali non è più necessaria, ritenendo doverosa ed 

esaustiva la sola pubblicazione sul sito informatico istituzionale di ciascun Comune; 

 

 

All’unanimità 

 

DELIBERA 
 



 

 

Di designare la Dott.ssa Alessandra Cuccuru, figura apicale titolare della Posizione 

Organizzativa di direttore dell'Area “BILANCIO – PERFORMANCE – ENTRATE” - quale 

Funzionario Responsabile IMU ai sensi dell’art. 1, c. 778, della L. 160/2019; 

 

Di provvedere alla pubblicazione del nominativo del Funzionario responsabile del 

tributo sul sito istituzionale del Comune di Selargius; 

 



  Numero Data 

 Comune di Selargius   

  45 20/02/2020 

 

Letto confermato e sottoscritto  

 

 

F.TO IL SINDACO 

CONCU PIER LUIGI 

 

 

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE 

SESTA CARLA 

  

 

_________________________ _________________________ 

 

        

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si dichiara che la presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici 

giorni consecutivi dal 21/02/2020 al 07/03/2020 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma -  

1°, della L. R. n. 38/1994.  
 

 

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE 

SESTA CARLA  

 

         

Selargius, 21/02/2020          

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
Ai sensi dell’art. 134 commi 3° e 4° del D.Lgs 267/2000 

 

 

Divenuta esecutiva: 

 

Immediatamente esecutiva. 

 

Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

 

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE 

SESTA CARLA  

        

 

________________________________________________________________________________ 

         
Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio 

 


