CITTÀ DI CIVIDALE DEL FRIULI
Provincia di Udine
__________

N. del Registro 13
ESTRATTO
DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA MUNICIPALE
OGGETTO: DESIGNAZIONE FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA TASSA OCCUPAZIONE
SPAZI ED AREE PUBBLICHE E SUO SOSTITUTO - D. LGS. 507/93 ART. 54.-

Nell’anno duemiladiciasette il giorno lunedì
16 del mese di gennaio
alle ore 14:30,
nell’apposita sala del Palazzo Civico di Cividale, previ inviti scritti, regolarmente notificati, si è riunita
la GIUNTA MUNICIPALE come segue:
Componente

BALLOCH rag. Stefano
BERNARDI dott.ssa Daniela
BRINIS rag. Catia
MIANI sig. Elia
PESANTE geom. Flavio
RUOLO p.a. Giuseppe
ZAPPULLA p.az. Angela

Sindaco
Vice Sindaco
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presente/Assente

Con l’assistenza del Segretario Generale sig. TOPATIGH dott. Gianfranco.
Ritenuta legale l’adunanza, il sig. BALLOCH rag. Stefano assume la presidenza in qualità di
Sindaco, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del
giorno e su questi la Giunta Municipale adotta la seguente deliberazione tenuto conto ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali dei seguenti pareri favorevoli:
Il responsabile tecnico:

f.to p.az. Monica BOREANAZ

Il responsabile contabile:

f.to dott.ssa Enrica DI BENEDETTO

CITTÀ DI CIVIDALE DEL FRIULI – Deliberazione n. 13 del 16/01/2017

1

OGGETTO: DESIGNAZIONE FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA TASSA OCCUPAZIONE
SPAZI ED AREE PUBBLICHE E SUO SOSTITUTO - D. LGS. 507/93 ART. 54.LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO che con atto giuntale n. 240 del 02/10/2002 è stato deliberato di avviare dal 01/01/2003
la gestione diretta della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche;
VISTO l'art. 54 del D. Lgs. n. 507 del 15/11/1993 il quale prevede che in caso di gestione diretta, la
Giunta Comunale designi un funzionario “cui sono conferiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni
attività organizzativa e gestionale della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche”;
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 17 del 15/01/2003 con la quale veniva designato quale
Funzionario Responsabile della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche la dott.ssa Enrica Di
Benedetto, titolare /dell’incarico della posizione organizzativa “Tributi”;
VISTA la L.R. n. 26/2014 e s.m.i. “Riordino del sistema Regione – Autonomie locali nel Friuli Venezia
Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”;
RICORDATO che con deliberazione del Consiglio comunale n.5 del 21.03.2016 il Comune di Cividale
del Friuli ha aderito, ai sensi della sopra richiamata L. R. n. 26/2014 e s.m.i, all’Unione Territoriale
Intercomunale del Natisone, approvandone l’atto costitutivo e lo Statuto;
DATO ATTO quindi che, come stabilito con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione del Natisone
n.13 del 29/11/2016, dal 1/1/2017 le funzioni comunali relative ai “Servizi finanziari e controllo di
gestione” nonché il personale assegnato all’espletamento di dette funzioni, tra cui la dott.ssa Enrica
Di Benedetto, sono trasferite all’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone;
CONSIDERATO pertanto che si rende necessario procedere, valutate le necessità organizzative e
gestionali dell’Ente, alla nuova designazione del Funzionario Responsabile della Tassa Occupazione
Spazi ed Aree Pubbliche, nonché del suo sostituto in caso di assenza od impedimento;
RICHIAMATO il “Regolamento per le Occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione
della relativa tassa” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 27/07/1994 e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTA la Legge Regionale 11.12.2003, n. 21
AD UNANIMITA’ di voti, espressi ed accertati nelle forme di legge,
DELIBERA

di

1.

di designare quale Funzionario Responsabile della Tassa Occupazione Spazi ed Aree
Pubbliche il p. az. Boreanaz Monica, titolare dell’incarico della posizione organizzativa
“Tributi”;

2.

di precisare che, in ragione di tale designazione, al predetto Funzionario Responsabile sono
attribuite tutte le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale
connessa a tale tributo, come previsto dalle disposizioni legislative richiamate in premessa;

3.

di nominare quale sostituto in caso di assenza od impedimento il dipendente rag. Caporale
Claudio, già nominato sostituto del Titolare di posizione organizzativa “Tributi”;
dichiarare con votazione separata, all’unanimità dei voti, la presente deliberazione,
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immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive
mod. ed int.
MB/nv
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Segretario Generale
f.to TOPATIGH dott. Gianfranco

Allegati:

Il Sindaco
f.to BALLOCH rag. Stefano

===

In corso di pubblicazione all’Albo Municipale per 15 giorni consecutivi dal 18/01/2017 al
01/02/2017 inclusi.
Cividale del Friuli, 18/01/2017
L’impiegato responsabile
p.az. Franca MARCOLINI

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Cividale del Friuli, 18/01/2017
L’impiegato responsabile
p.az. Franca MARCOLINI
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