
COPIA

              CITTÀ DI ALESSANDRIA 
 _____________________________________________________________

DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA COMUNALE

N.  46 / 1120M - 70   

OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLIMPOSTAUNICA COMUNALE 
IUC NELLE SUE COMPONENTI INU, TASI E TARI 

Il giorno dodici del mese di febbraio dell’anno duemilaquattordici alle ore 16:00 in Alessandria 
nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti iscritti all’ordine del 
giorno del 12 FEBBRAIO 2014. 
Presiede l’adunanza     CATTANEO Giancarlo 
Dei signori Membri della Giunta Comunale 

                                                                                                                            Presenti      Assenti 

     1.       ROSSA Maria Rita Sindaco  X 

     2.       FALLETI Claudio Assessore  X 

     3.       FERRALASCO Marcello Assessore  X 

     4.       LOMBARDI Claudio Assessore  X 

     5.       FERRARIS Matteo Giovanni Assessore  X

     6.       ONETO Vittoria Assessore  X 

     7.       CATTANEO Giancarlo Assessore  X 

     8.       CATTANEO Pier Mauro Assessore  X 

     9.       BARRERA Maria Enrica Assessore  X 

   10.       GOTTA Maria Teresa Assessore  X 

  
Partecipa il Segretario Generale :  FORMICHELLA Giuseppe. 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita i presenti a trattare l’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE 
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VISTO il Decreto Sindacale “Conferimento incarico di Direttore della Direzione Staff Economico 
Finanziaria”  n. 23 del 23/5//2012, con il quale è stato conferito al Direttore dr. Antonello Paolo 
Zaccone l’incarico di Direttore della Direzione Staff Economico Finanziaria con decorrenza 23 
maggio 2012; 

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla nomina del dr. Antonello Paolo Zaccone, quale 
Direttore della Direzione Servizi Finanziari e Sistema ICT, a Funzionario Responsabile ai fini IUC ai 
sensi del richiamato art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014),; 

DATO ATTO che la nomina dovrà essere comunicata alla Direzione Centrale per la Fiscalità 
Locale del Ministero delle Finanze entro 60 giorni dalla nomina stessa;  

VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, recante il Testo unico degli Enti Locali, che 
attribuisce alla Giunta Comunale tutti gli atti che non siano riservati dalla legge al Consiglio 
Comunale o al Sindaco; 

VISTO l’art. 42 dello stesso decreto che circoscrive la competenza del Consiglio Comunale agli atti 
fondamentali di natura programmatica ed aventi un elevato contenuto di indirizzo politico;  

PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale; 

ACQUISITI i pareri previsti dall’articolo 49 del T.U.E.L 267/2000 di seguito riportati: 



PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica espresso come segue: favorevole  
     

Il Segretario Generale 
(Dr. Giuseppe Formichella) 

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di Legge; 

D E L I B E R A 

1. DI NOMINARE con effetto immediato il dr. Antonello Paolo Zaccone in qualità di 

Direttore della Direzione Servizi Finanziari e Sistema ICT, Funzionario 
Responsabile  ai fini IUC per le sue componenti IMU, TASI, TARI, ai sensi del 

richiamato art. art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) 

2. di DARE ATTO che, a tal fine, il predetto Dirigente sottoscriverà anche le richieste, gli avvisi 
ed i provvedimenti, nonché disporrà i rimborsi e discarichi; 

3. di DARE MANDATO al sopraccitato Servizio Tributi di comunicare la presente nomina alla  
Direzione Centrale per la Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle 
Politiche Fiscali - (ex art. 18 bis D.L. 8/93 – convertito in Legge dalla L. 68/93) entro 60 giorni 
dalla nomina stessa;.  

Con successiva votazione 

D I C H I A R A 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex articolo 134, comma 4, D.Lgs. 
267/2000. 
�



ATTESTAZIONI E PARERI 
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

Il Responsabile della SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE, Dott. FORMICHELLA Giuseppe, ha 
espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 

ALESSANDRIA, lì 10 febbraio 2014 



  

IL PRESIDENTE 
 CATTANEO Giancarlo 

              

IL SEGRETARIO GENERALE 
 FORMICHELLA Giuseppe 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il  17 febbraio 2014 con pubblicazione numero 361 e 
per giorni 15 

p. IL DIRETTORE 
Sig.ra Patrizia Moggiati 

DIVENUTA ESECUTIVA 

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all’ art. 134 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 

Alessandria  li  _____________, 

IL SEGRETARIO GENERALE  


