
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 19 N. del 22/03/2012

OGGETTO: Nomina funzionario responsabile Imposta Municipale Propria IMU

     L'anno duemiladodici, il giorno ventidue del mese di marzo in Pabillonis e Solita sala delle 

Adunanze alle ore 12.00.00.

     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l 'intervento dei 

signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSORECARA NICOLA X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

ASSESSORESanna Riccardo X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 

sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE  PISCHEDDA ANNA MARIA.
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATO il D.L. 6 dicembre 2011 n.101 c.d. “decreto salva Italia”, convertito in 
legge con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n.214, il quale all’art.13 
“anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria”, al comma 1 prevede: 
“L’istituzione dell’imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a 
decorrere dall’anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 
2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23, in quanto 
compatibili, ed alle disposizioni che seguono7..omissis.”; 
EVIDENZIATO che l’applicazione dell’Imu è regolata inoltre dalle disposizioni contenute 
nel D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.504, al quale il D.L. 101/2011 fa rinvio; 
CONSIDERATO che l’art.11, comma 4 del D.Lgs. 504/1992 prevede che con delibera 
della Giunta Comunale è designato un funzionario a cui vengono conferiti le funzioni e i 
poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta; 
DATO atto che il Responsabile del Servizio Finanziario e Area Tributi al quale sono 
attribuiti le funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art.107 del D.Lgs. 267/2000, è la Rag. 
Fanari Anna Maria; 
RITENUTO pertanto di individuare nella Signora Fanari Anna Maria la figura alla quale 
attribuire le funzioni di responsabile del nuovo tributo “imposta municipale Propria” 
(IMU); 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai 
sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 
Con votazione unanime espressa in forma palese 

 
DELIBERA 

 
Di nominare la Rag. Fanari Anna Maria, Responsabile del Servizio finanziario – e area 
tributi, funzionario responsabile dell’ Imposta Municipale Propria (IMU); 
Di dare atto che il presente dispositivo non comporta maggiori spese; 
Di trasmettere la presente deliberazione, per quanto di competenza, alla Direzione 
Generale per la Fiscalità locale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro 60 
giorni dalla data di esecutività del presente atto; 
Di dichiarare il presente atto, con successive e unanime votazione palese, 
immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000. 

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

ANNA MARIA FANARI

Data   20/03/2012

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU  ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

  

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 

all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 

www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 

27/03/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 

fino al 10/04/2012

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 27/03/2012 al 10/04/2012 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 

(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 

267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

06/04/2012 per: 

X
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