
 

C O M U N E  D I  M I R A  
Provincia di Venezia 

 
 
N° 247 Registro Delibere  ORIGINALE 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE 

 
 
Oggetto: Nomina Funzionario Responsabile per le connesse attività organizzative e 

gestionali dell’ICI (Imposta Comunale sugli Immobili, da espletare sino all’ultimo 
anno di sua applicazione: 2011) e dell’I.M.U. (Imposta Municipale Propria). 

 
 
L’anno  duemilatredici, addì sette del mese di novembre alle ore 16.52 nella sede del Comune di 
Mira si è riunita la Giunta Comunale. 
 
 
Alla trattazione dell’argomento risultano: 
 
 
   Presenti Assenti 
 Maniero Alvise Sindaco X  

Crivellaro Nicola Vice Sindaco X  
Vanin Orietta Assessore X  
Claut Luciano Assessore X  
Spolaor Francesca Assessore X  
Sanginiti Maria Grazia Assessore X  

   6 0 
 
Partecipa alla seduta il dott.  Buson Roberto  Segretario Generale del Comune.  
 
Il Sig.  Alvise Maniero nella sua qualità di Sindaco  constatato che gli intervenuti sono in numero 
legale, dichiara aperta la Seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
 



C O M U N E  D I  M I R A  
 

Provincia di Venezia 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Delibera di Giunta  
 

Settore . : Finanziario\\Reperimento Risorse 

Anno ..... : 2013 

Numero . : 14 
 
 
 
OGGETTO: Nomina Funzionario Responsabile per le connesse attività organizzative e 
gestionali dell’ICI (Imposta Comunale sugli Immobili, da espletare sino all’ultimo anno di 
sua applicazione: 2011) e dell’I.M.U. (Imposta Municipale Propria). 
 
- Visto l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 

dicembre 2011, n. 214, che ha disposto l’introduzione sperimentale anticipata, a partire 
dall’anno 2012, dell’IMU (Imposta Municipale Propria) di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, 
articoli 8 e 9, in quanto compatibili con le disposizioni di cui allo stesso art. 13 D.L. 201/2011; 

- visto che il comma 13, dell’art. 13 del citato D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 ha ribadito, tra l’altro, 
che restano ferme le disposizioni dell’articolo 9 “Applicazione dell’Imposta Municipale Propria” 
del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 

- visto in particolare che il comma 7 del richiamato art. 9, D.Lgs. 23/2011 prevede che: “Per 
l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si 
applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo 
n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296 del 2006”; 

- considerato che, per effetto dei predetti richiami, risulta dunque espressamente applicabile 
all’IMU (Imposta Municipale Propria) il comma 4, art. 11, D.Lgs. 504/1992, in forza del quale: 
“Con delibera della Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferiti le funzioni 
e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto 
Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di 
esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi”; 

- vista la deliberazione  di G.C. n.151 del 8/7/2013 con la quale veniva designato quale 
Funzionario Responsabile dell’I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili di cui al D.Lgs. 504 del 
30/12/1992) fino al 2011, ultimo anno di sua applicazione, e dell’I.M.U. (Imposta Municipale 
Propria di cui al  D.L. 6 dicembre 2011, n. 201), il dott. Buson Roberto, Segretario Generale 
dell’Ente, nella sua veste di Dirigente del Settore dei Servizi Finanziari e Sociali, incarico ad 
interim sino al 31/08/2013 affidato con decreto del Sindaco  n. 24 del 27/05/2013; 

- atteso che detta deliberazione di G.C. 151/2013 precisava che, in caso di assenza od 
impedimenti del predetto Dirigente, le funzioni e i poteri, per l’esercizio delle attività 
organizzative e della gestione relative all’Imposta Comunale sugli Immobili e all’Imposta 
Municipale Propria sarebbero state svolte dal Sig. SANDRO Rag. SCATTO, incaricato di 
posizione organizzativa del Servizio  “Reperimento Risorse”; 

- visto il Decreto del Sindaco n. 53 del 29.8.2013, con il quale è stato prorogato al dott. Roberto 
Buson, Segretario generale dell’Ente, l’incarico ad interim del settore Risorse Umane, 
Formative, Informative e Culturali e del Settore Servizi Finanziari e Sociali dal 1 al 30 
settembre 2013 compreso, ovvero prima di tale termine al verificarsi dell’eventuale copertura 
delle rispettive posizioni dirigenziali; 



- visto il Decreto del Sindaco n. 63 del 1.10.2013, con il quale è stato prorogato al dott. Roberto 
Buson, Segretario generale dell’Ente, l’incarico ad interim del Settore Servizi Finanziari e 
Sociali e del settore Risorse Umane, Formative, Informative e Culturali (eccetto i Servizi 
“Cultura, turismo, biblioteche”, “Servizi Scolastici e sport” e “Mira per il Cittadino”),dal 1 al 31 
ottobre 2013 compreso, ovvero prima di tale termine al verificarsi dell’eventuale copertura 
delle rispettive posizioni dirigenziali; 

- vista la determinazione n. 1643 del 28/10/2013 con la quale veniva disposto, ai sensi dell'art. 
30 del D.Lgs.n. 165/2001, il trasferimento presso il Comune di Mira del dott. Fabrizio Giovanni 
Domenico Zordan con decorrenza dal 1.11.2013 con qualifica di Dirigente; 

- visto il Decreto del Sindaco n. 69 del 31.10.2013, con il quale è stato attribuito l’incarico di 
dirigente del Settore Servizi Finanziari e Sociali, dal 1.11.2013 al 31.10.2015, al dott. Fabrizio 
Giovanni Domenico Zordan; 

- ritenuto indispensabile procedere alla nomina di un nuovo funzionario responsabile per i 
tributi: ICI di cui al D.Lgs. 504 del 30/12/1992 (fino al 2011, ultimo anno di applicazione) e IMU 
di cui al all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 
dicembre 2011, n. 214; 

- considerato individuare il Funzionario Responsabile dell’I.C.I. (Imposta Comunale sugli 
Immobili) e dell’I.M.U. (Imposta Municipale Propria), nel Dott. Fabrizio Giovanni Domenico 
Zordan nella sua veste di Dirigente del Settore dei Servizi Finanziari e Sociali, incarico affidato 
col succitato  decreto del Sindaco  n. 69 del 31/10/2013;  

- valutato prevedere che in caso di assenza od impedimenti del predetto Dirigente le funzioni e i 
poteri, per l’esercizio delle attività organizzative e della gestione relative all’Imposta Comunale 
sugli Immobili e all’Imposta Municipale Propria saranno svolte dal Sig. SANDRO Rag. 
SCATTO, incaricato di posizione organizzativa del Servizio  “Reperimento Risorse”; 

- preso atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale;  

- tutto ciò premesso e considerato; 

SI PROPONE 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2. di designare quale Funzionario Responsabile dell’I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili di 
cui al D.Lgs. 504 del 30/12/1992) fino al 2011, ultimo anno di sua applicazione, e dell’I.M.U. 
(Imposta Municipale Propria di cui al  D.L. 6 dicembre 2011, n. 201), il dott. Fabrizio Giovanni 
Domenico Zordan nella sua veste di Dirigente del Settore dei Servizi Finanziari e Sociali, 
incarico affidato con decreto del Sindaco  n. 69 del 31/10/2013 per il periodo dal 1.11.2013 al 
31.10.2015; 

3. di precisare che, in ragione di tale designazione, al predetto Funzionario Responsabile sono 
attribuite tutte le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale 
connesse a detti tributi, come previsto dalle disposizioni legislative richiamate in premessa;  

4. di stabilire che in caso di assenza od impedimenti del predetto Dirigente le funzioni e i poteri, 
per l’esercizio delle attività organizzative e della gestione relative all’Imposta Comunale sugli 
Immobili e all’Imposta Municipale Propria saranno svolte dal Sig. SANDRO Rag. SCATTO, 
incaricato di posizione organizzativa del Servizio  “Reperimento Risorse”; 

5. di trasmettere copia autentica della presente deliberazione, entro trenta giorni dalla data di 
esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze; 

6. di dichiarare, vista l’urgenza, la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile 
ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000. 

 
 



Deliberazione di Giunta Comunale N.  247 del 07/11/2013 

 

 

 

 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E  

 

 

PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra; 

 

VISTI i pareri espressi dai Responsabili dei servizi competenti, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

 

RITENUTO la proposta meritevole di approvazione; 

 

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge; 

 

 

D E L I B E R A  

 

 

- di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata sopra. 

 

 

 

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione viene 
dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4° del T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs 18/8/2000 n. 267. 
 
 



Letto approvato e sottoscritto 
 
 
 
 IL SINDACO  IL SEGRETARIO GENERALE 
  Alvise Maniero   Dott. Buson Roberto 
 
______________________________________________________________________________ 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa in data odierna all’Albo Pretorio online del 

Comune di Mira per la prescritta pubblicazione di giorni 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.lgs 

267/2000 e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del 

medesimo decreto legislativo. 

Dalla Residenza Municipale, lì ……………………… 

 
 IL VICE SEGRETARIO – IL DIRIGENTE 

Affari Generali e Istituzionali 
 Dott.ssa Anna Sutto 

 
______________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata 

pubblicata, nelle forme di legge, all’Albo Pretorio online del Comune di Mira (R.P. n. ________________) ai 

sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.lgs 267/2000, in data __________________. 

Dalla Residenza Municipale, lì ……………………… 

 

 

 IL VICE SEGRETARIO – IL DIRIGENTE 
Affari Generali e Istituzionali 

 Dott.ssa Anna Sutto 
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