COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
(…) ORIGINALE
(X ) COPIA

N. 96 del 25 Maggio 2016
OGGETTO: PROCEDURA DI RECLAMO/MEDIAZIONE – ART. 17 BIS D.LGS. N. 546/1992 - NOMINA
FUNZIONARIO RESPONSABILE .

L’anno DUEMILASEDICI, addì Venticinque del mese di Maggio alle ore 14,45 presso
la Sede Comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. SANTONASTASO Andrea nominato con Decreto in data 07.01.2016, del Presidente della
Repubblica, pubblicato nella G.U. 29 Gennaio 2016 n. 23, a seguito dello scioglimento del Consiglio
Comunale, ai sensi dell’art. 141, comma 1, lett. b), n. 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
Commissario Straordinario del Comune di Spotorno con il contestuale conferimento dei poteri
spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott. FERRANDO Silvano

ADOTTA
Con i poteri della Giunta Comunale la seguente deliberazione:
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OGGETTO: PROCEDURA DI RECLAMO/MEDIAZIONE – ART. 17 BIS D.LGS. N. 546/1992 - NOMINA
FUNZIONARIO RESPONSABILE.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che, a seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale, con Decreto del
Presidente della Repubblica in data 07/01/2016, pubblicato nella G.U. 29 Gennaio 2016 n. 23, è
stato nominato Commissario Straordinario del Comune di Spotorno il Dott. Andrea
SANTONASTASO conferendogli contestualmente i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla
Giunta ed al Sindaco;
PREMESSO che l'articolo 39, comma 9, del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni
dalla Legge 15 Luglio 2011, n. 111, ha introdotto l'istituto del reclamo e della mediazione,
procedure da esperire obbligatoriamente prima della presentazione del ricorso, al fine di fornire
uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con l'amministrazione finanziaria
aventi un valore inferiore o pari a ventimila euro, relative a tutti gli atti impugnabili emessi
esclusivamente dall'Agenzia delle Entrate;
VISTO il Decreto Legislativo n. 156 del 24/09/2015, avente ad oggetto: “Misure per la
revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6,
comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 23 del 11.03.2014”, in vigore dal
01.01.2016, il quale oltre a contenere importanti modifiche al contenzioso tributario, ha esteso
l’applicabilità delle procedure del reclamo e della mediazione, di cui all’art. 17 bis del D.Lgs. n.
546/1992, a tutti gli enti impositori e, dunque anche agli enti locali;
VISTO, in particolare, il comma 4 del già citato art. 17 bis del D.Lgs. n. 546/1992, il quale
recita testualmente: “Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvedono all’esame del reclamo e della proposta di mediazione
mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti
reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica
compatibilmente con la propria struttura organizzativa”;
CONSIDERATO che l’istruttoria degli atti reclamabili, ovvero, principalmente, gli avvisi di
accertamento, viene curata dal Settore Tributi facente parte dell’Area Economico Finanziaria e
che:
 al momento non è ritenuto opportuno la nomina di professionista esterno in quanto
operazione antieconomica in relazione all’esiguo numero di ricorsi fino ad ora gestiti
dall’Ufficio;
 all’interno dell’Ente non sono presenti dipendenti in uffici separati ed autonomi rispetto
al Settore Tributi che possano disporre delle competenze tecniche necessarie per l’analisi
delle pratiche in oggetto;
RITENUTO, pertanto, per quanto sopra esposto, procedere alla nomina di un Responsabile
dell’esame dei reclami e delle proposte di mediazione;
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RICHIAMATE le precedenti D.G.C.:
 n. 163 del 06/12/2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata designata il
Capo Area Economico Finanziaria, Responsabile del Settore Tributi, Dott.ssa Marianna
Marzocca, quale Funzionario Responsabile dei Tributi comunali ICI – TARSU – TOSAP –
ICP/DPA;
 n. 51 del 02/05/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata designata il Capo
Area Economico Finanziaria, Responsabile del Settore Tributi, Dott.ssa Marianna
Marzocca, quale Funzionario Responsabile dell’Imposta Municipale Propria (IMU);
 n. 123 del 23/07/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata designata il
Capo Area Economico Finanziaria, Responsabile del Settore Tributi, Dott.ssa Marianna
Marzocca, quale Funzionario Responsabile del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi
(TARES);
 n. 92 del 10/06/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata designata il Capo
Area Economico Finanziaria, Responsabile del Settore Tributi, Dott.ssa Marianna
Marzocca, quale Funzionario Responsabile del Tributo IUC – Imposta Unica Comunale
(IMU/TASI/TARI);
VISTO il Provvedimento del Commissario Prefettizio con i poteri del Sindaco n. 4 del
10/12/2015, per il conferimento alla succitata dipendente della Posizione Organizzativa quale
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria;
RITENUTO opportuno individuare quale Responsabile dell’esame dei reclami e delle
proposte di mediazione la dipendente Dott.ssa Marzocca Marianna, già Funzionario Responsabile
dei tributi comunali, in quanto dotata delle competenze tecniche necessarie all’espletamento delle
procedure di cui all’art. 17 bis D.Lgs. 546/1992;
DATO ATTO che, dal presente provvedimento, non seguiranno diretti riflessi contabili
consistenti in impegni di spesa o riduzioni di entrate;
ACQUISITO il parere favorevole, reso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine
alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., allegato al
presente atto;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
ASSUNTI i poteri spettanti alla Giunta Comunale

DELIBERA

Per le motivazioni tutte di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:
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1) Di nominare quale Responsabile dell’esame dei reclami e delle proposte di mediazione la
dipendente Dott.ssa Marzocca Marianna, già Funzionario Responsabile dei tributi
comunali, in quanto dotata delle competenze tecniche necessarie all’espletamento delle
procedure di cui all’art. 17 bis D.Lgs. 546/1992;
2) Di dare atto che, in ragione di tale designazione, ai sensi dell’art. 17 bis del D.Lgs.
31/12/1992 n. 546, alla predetta dipendente sono attribuite tutte le funzioni e i poteri per
la verifica dei reclami e delle proposte di mediazione interessanti i tributi comunali, ivi
compreso il potere di proporre mediazione d’ufficio;
3) Di pubblicare la presente Deliberazione sul sito istituzionale dell’Ente;
4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4°, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., stante l’urgenza di dover dare
immediata attuazione alla previsione normativa sopracitata in materia di
reclamo/mediazione.
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PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. – D.LGS 267/2000 E S.M.I.REGOLARITA’ TECNICA: IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO HA ESPRESSO
PARERE: FAVOREVOLE
DATA 25/05/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Marianna MARZOCCA

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. – D. LGS. 267/2000 E S.M.I.
REGOLARITA’ CONTABILE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO HA ESPRESSO
PARERE: ================
DATA

==============

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to ============================

Letto, confermato e sottoscritto.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. SANTONASTASO Andrea

F.to Dott. FERRANDO Silvano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L. – D. LGS. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.)
Si certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line in data odierna e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi.
IL MESSO COMUNALE
Spotorno, 28/05/2016

F.to SCIANDRA Pietro

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI D’UFFICIO
Spotorno, 28/05/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Marianna MARZOCCA

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti essendo decorso il termine dell’art. 134, comma 3, del
D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i..
Spotorno, ____________________
Il Segretario Generale
F.to Dott. FERRANDO Silvano
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