ORIGINALE

COMUNE DI PIENZA
Provincia di Siena
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 181 del Reg.

Oggetto:

Data 03-11-2016

NOMINA NUOVO RESPONSABILE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO

L’anno Duemilasedici, addì Tre del mese di Novembre alle ore 08:45 in Pienza, convocata nelle
forme prescritte dalla legge, nella Civica Sede si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sig.
FÈ FABRIZIO, e risultano:
Presenti

Assenti

FÈ FABRIZIO (Sindaco)
LIZZI LUIGI (Assessore)

COLOMBINI GIAMPIETRO (Vice Sindaco)
Tot. Presenti: 2

Tot. Assenti: 1

Assiste il Segretario Comunale Signor CAFERRI ALESSANDRO.
Il Presidente, previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare,
dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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ORIGINALE
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco Fabrizio Fè, avente per oggetto : “OMINA NUOVO
RESPONSABILE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO”;
Visto l’art. 4 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale che contiene
la specifica normativa in materia di Imposta di soggiorno;
PREMESSO che ai sensi del sopra citato articolo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 21
dicembre 2012:
- si istituiva nel Comune di Pienza l’imposta di soggiorno prevista dall’articolo n. 4, comma 1^, del D.Lgs. n.
23/2011 a decorrere dal 1° febbraio 2013.
- si approvava il testo denominato “Regolamento imposta di soggiorno Comune di Pienza”, quale
fondamentale documento utile per la corretta gestione dell’imposta di cui trattasi.
- si dava atto che il suddetto Regolamento era stato illustrato, discusso e condiviso dal Panel di indirizzo
dell’Osservatorio Turistico di Destinazione di Pienza.
RICHIAMATO il comma 692 dell’art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, il quale recita testualmente: “Il
comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti 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 al tributo stesso.”;
VISTA la propria precedente deliberazione di G.C. n. 10 del 24.01.2013 con la quale si nominava, la Sig.ra
Pecciarelli Laura, Responsabile del settore contabile, quale responsabile dell’Imposta di Soggiorno;
DATO ATTO , tuttavia, che:
-

con deliberazione CC n. 73 del 30.11.2015, il Comune di Pienza determinava l’avvio al 1 gennaio

2016 dell'effettivo esercizio associato nell'Unione dei comuni della valdichiana senese, tra le altre, della
gestione finanziaria e contabile, insieme agli altri quattro comuni di Sarteano, San Casciano dei Bagni,
Pienza e Trequanda;
–

con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 74 del 22.12.2015 si approvava il ”Nuovo

organigramma dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese in relazione alle gestioni associate obbligatorie
dei piccoli Comuni”;
–

con decreto del Presidente dell'Unione dei comuni della valdichiana senese n. 62 del 01/07/2016

veniva nominata la sig. Cinzia Rustici, dipendente del Comune di San Casciano dei Bagni, Responsabile della
gestione associata dell'area finanziaria e contabile del Comune di San Casciano dei Bagni e Area Servizio
Tributi dei cinque comuni aderenti;

Deliberazione della Giunta

Pagina 2 di 6

ORIGINALE
RITENUTO, pertanto, per le considerazioni che precedono, di dover procedere alla nomina del nuovo
Responsabile dell’Imposta di Soggiorno, individuandolo nella persona della sig.ra Cinzia Rustici,
Responsabile della gestione associata area finanziaria e contabile del Comune di San Casciano dei Bagni e
Area Servizio Tributi dei cinque comuni;

VERIFICATO che la sig.ra Cinzia Rustici presenta, in base all’esperienza acquisita, i requisiti in grado di
svolgere con professionalità le funzioni ed i compiti che l’incarico comporta;

RILEVATO che il suddetto funzionario responsabile avrà anche il compito di sottoscrivere le richieste, gli
avvisi di accertamento, i necessari provvedimenti inerenti alla gestione dell’imposta di Soggiorno, nonché
provvederà a disporre i rimborsi e ad organizzare la riscossione sia volontaria che coattiva;

VISTI:
–

la Legge 147/2013;

–

il D.Lgs. 267/2000;

–

il vigente Statuto comunale;

–

il Regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO l'art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/2000 e ritenuta la sussistenza di giusti motivi di urgenza, in quanto l’atto
formale è necessario per avviare tutti i provvedimenti relativi all’imposta in parola;

VISTI i pareri prescritti dall’art. 49 e dall'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 e dall’art. 25 del regolamento
comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, qui inseriti a costituire parte integrante del
deliberato, e dato atto che sono tutti favorevoli;

CON voti favorevoli, palesi ed unanimi,
DELIBERA
1.

DARE ATTO che quanto in premessa costituisce parte integrante della presente deliberazione;

2.

NOMINARE, a far data dall'esecutività della presente deliberazione, la Sig.ra Cinzia Rustici,

Responsabile della gestione associata dell'area area finanziaria e contabile del Comune di San Casciano dei
Bagni e Area Servizio Tributi dei cinque comuni aderenti (Cetona; Sarteano, San Casciano dei Bagni, Pienza
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e Trequanda) quale funzionario responsabile dell’Imposta di Soggiorno, a cui sono conferiti le funzioni ed i
poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tale tributo, come previsto dalle
disposizioni legislative vigenti;
3.

PRECISARE che il presente provvedimento annulla e sostituisce, ad ogni effetto di legge, la

precedente deliberazione di G.C. n. 10 del 24/01/2013;
2.

DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio e nella apposita sotto sezione della

sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'ente nonché la contestuale comunicazione ai
Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Successivamente, con voti palesi, favorevoli ed unanimi, resi nelle forme di legge, la Giunta Comunale
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267.
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Area Servizio Tributi
Responsabile: Rustici Cinzia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA n. PRDG - 195 - 2016
Oggetto:

NOMINA NUOVO RESPONSABILE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRDG - 195 - 2016 .

Pienza, 02-11-2016
Il Responsabile

f.to Rustici Cinzia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione n. PRDG - 195 - 2016 .

Pienza, 02-11-2016
Il Responsabile del Settore Contabile

f.to Mariella Spadoni
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Approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

CAFERRI ALESSANDRO

FÈ FABRIZIO

______________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
 è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi mediante
inserzione nell’Albo Pretorio Online Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno
2009, n. 69, art. 124 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
 è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125) con lettera in data 07-11-2016
Timbro
Dalla residenza comunale, lì 07-11-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE

CAFERRI ALESSANDRO
______________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:
 è' stata pubblicata all'albo pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 comma 1, per
quindici giorni consecutivi dal 07-11-2016 al 22-11-2016
 è divenuta esecutiva dal giorno 03/11/2016
 [X ] perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
 [ ] perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,,T.U. 18.08.2000 n.
267)
Dalla residenza comunale, lì 07-11-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE

CAFERRI ALESSANDRO
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