COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 07.04.2009
Il Segretario Comunale
_______________________________________________________________________________________
Oggetto: Nomina funzionario responsabile con pieni poteri per l’esercizio di ogni attività relativa all’imposta
comunale sugli immobili e la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto che a far data dal 01.03.2009 il Dott. Emanuele Muraro ha cessato di diritto dal rapporto di dipendenza
presso questa pubblica amministrazione;
Visto il decreto n. 16/2009 del 01.04.2009 con il quale il Sindaco attribuisce le funzioni di cui l’art. 107 del
T.U. 267/2000, relativamente ai Servizi Ragioneria ed Economato (Servizio I), Tributi (Servizio II) e
Servizio Informatico, afferenti tutti al Settore II - Finanziario, per il periodo 01.04.2009—31.03.2010 al Dott.
Roberto Volpi con esclusione del Servizio Patrimonio;
Considerato che il D. Lgs. 507 del 15.11.1993 all’art. 74 prevede la designazione di un funzionario a cui
siano attribuiti la funzione e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
Considerato che il D.Lgs. n.504 del 30.12.1992 all’art. 11 comma 4 prevede la designazione di un
funzionario a cui siano attribuiti la funzione e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e
gestionale relativa all’Imposta comunale sugli immobili;
Visto che in considerazione di quanto indicato dai D.Lgs.vi 504/92 e 507/93 si rende necessario nominare
un responsabile con pieni poteri per la gestione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani e l’Imposta
comunale sugli immobili;
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi,
DELIBERA
1. di identificare nel Responsabile del Settore Finanziario, Dott. Roberto Volpi, il Funzionario
Responsabile dei tributi locali per il periodo che va dal 01.04.2009 al 31.03.2010;
2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

