Comune di Simaxis
Provincia di Oristano
COMUNE DI SIMAXIS – PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: delibera G.C. n. 68 del 28.09.2016

N. 68

OGGETTO: PROCEDURA DI RECLAMO/MEDIAZIONE – INDIVIDUAZIONE UFFICIO E
NOMINA RESPONSABILE -

del 28.09.2016

OGGETTO:

PROCEDURA DI
RESPONSABILE -

RECLAMO/MEDIAZIONE – INDIVIDUAZIONE UFFICIO E NOMINA

L’anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di settembre con inizio alle ore 12,30, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
CARICA

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA si esprime parere favorevole.

Il Responsabile del servizio
Ass.re Nicola Cherchi

Obinu Giacomo

Sindaco

X

Fadda Loredana

Assessore

X

Olia Matteo

Assessore

X

Flore Marco

Assessore

Cherchi Nicola

Assessore
TOTALE

Ing. Giacomo Obinu
_________________________

X
X
4

1

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Felicina Deplano
___________________________

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata on-line sul sito istituzionale del Comune al
seguente indirizzo www.comune.simaxis.or.it, a decorrere dalla data odierna e rimane in pubblicazione per
la durata di 15 giorni.
Simaxis 06.10.2016
Il Segretario Com.le
Dr.ssa Felicina Deplano

ASSENTI

Presiede il Sindaco, Ing. Giacomo Obinu Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Felicina Deplano

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

PRESENTI

Il Dipendente incaricato

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il decreto n. 16 del 28/12/2015 di nomina del responsabile dell’anticorruzione;
VISTO il decreto sindacale n.6 del 23/03/2016 con il quale è stato individuato il responsabile del
servizio tributi;
RICHIAMATO il D.Lgs. 156 del 24/09/2015 "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 11 marzo 2014, n. 23" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 233 del 7-102015 - Suppl. Ordinario n. 55 con il quale è stato esteso anche ai tributi locali, a decorrere dal 2016, la
mediazione quale istituto preliminare al ricorso avanti alle Commissioni tributarie;
PRESO ATTO che rientreranno nell'obbligo di mediazione tutti gli atti (avvisi di accertamento, di
ingiunzione, ecc.) di valore inferiore a 20mila euro (riferibili alla sola maggiore imposta accertata,
senza computare sanzioni e interessi) relativi ai tributi comunali;

Copia conforme all’originale
Simaxis, lì ___________________
Il Dipendente incaricato
FD/do

PRESO ATTO che l'art. 17-bis, comma 4, del D.Lgs. 546/1992 prevede che, per le controversie di
valore non superiore a ventimila euro, l'istruttoria relativa al procedimento di esame del reclamo e
della proposta di mediazione deve essere attribuita ad apposita struttura diversa ed autonoma da quella
che cura l'istruttoria degli atti impugnabili;
CONSIDERATO che l’istruttoria degli atti reclamabili, ovvero, principalmente, gli avvisi di
accertamento, viene curata dall’Ufficio Tributi facente parte del settore Finanziario e che:
- all’interno del Comune non sono presenti uffici separati ed autonomi rispetto ad esso che
dispongano delle competenze tecniche necessarie per l’analisi delle pratiche in oggetto;

non è intenzione dell’Amministrazione comunale procedere alla nomina dei professionisti
esterni al Comune per l’attività in oggetto a causa delle perduranti difficoltà di bilancio;
- non sono state attivate al momento forme aggregative con altri enti che consentano
l’attivazione di un ufficio decentrato per l’espletamento congiunto dell’attività in oggetto;
viene individuato quale ufficio di riferimento per l’esame dei reclami/proposte di mediazione lo stesso
Ufficio Tributi facente parte del Servizio Finanziario;

-

CONSIDERATO che all’interno dell’Ufficio di cui sopra si ritiene opportuno individuare il
funzionario Geom. Giorgio Pianu, già Responsabile del Servizio Tecnico, quale responsabile
dell’esame dei reclami/proposte di mediazione, in quanto dotato delle competenze tecniche necessarie
e soggetto diverso da quello che firma gli atti possibile oggetto di reclamo/mediazione;
PRESO ATTO che a tal fine è necessario nominare il Funzionario responsabile del reclamo e
mediazione 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;
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica
espresso dal responsabile del servizio competente, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/00 ed accertata la competenza;
VISTO il D. Lgs. 267/2000 - TUEL- e s.m.i.;
A voti unanimi resi per alzata di mano;

DELIBERA
Di individuare , per le motivazioni espresse in premessa, quale ufficio di riferimento per l’esame dei
reclami/proposte di mediazione di cui all’art. 17-bis del D.Lgs 546/1992, l’Ufficio tributi facente parte
del Servizio Finanziario;
Di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il Geom. Giorgio Pianu, già Responsabile del
Servizio Tecnico, quale responsabile dell’esame dei reclami/mediazione di cui all’art. 17-bis del D.Lgs
546/1992.

