COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

Numero Registro Generale 2543

DETERMINAZIONE
COPIA
SERVIZIO TRIBUTI
Numero 124 del 13-11-2018

OGGETTO: SOSTITUZIONE DELLA FIRMA AUTOGRAFA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEI TRIBUTI COMUNALI SU ATTI E PROVVEDIMENTI AI SENSI DELLA LEGGE N. 549/1995

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Preso atto che con Delibera di Giunta Comunale n. 5 del 20/01/2018 è stato approvato il P.E.G. per
l’esercizio 2018;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 230 del 23/08/2018 con la quale è stato approvato il piano
degli obiettivi, delle attività di lavoro e della performance ai sensi del D.Lgs n. 267/2000, D.lgs n.
150/2009 e s.m.i.;

Visto il Decreto del Sindaco n. 61 del 29/12/2017 di nomina dei Responsabili di Servizio anno
2018 ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 267/2000;
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Visto il Decreto del Sindaco n. 9 del 12/01/2018 di nomina dei Funzionari sostituti in caso di
incompatibilità , assenza e/o impedimento dei Responsabili di Servizio Titolari;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 421/2015 con la quale è stato aggiornato l’assetto
organizzativo dell’Ente e mantenuta la Macroarea finanziaria, con il Servizio Tributi e il Servizio
Ragioneria – Personale e le Delibere di Giunta Comunale n. 179 del 30/06/2016 e n. 20 del
01/02/2018 con le quali sono stati approvati gli aggiornamenti delle funzioni ascritte ai servizi
comunali dell’Ente;

Atteso che con delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 27/09/2011 la gestione del Servizio Idrico
Integrato è ritornata nella gestione diretta del Comune;

Viste le seguenti deliberazioni:
- n. 227 del 19/07/2017 la Giunta Comunale ha designato Funzionario Responsabile dell'Imposta Unica
Comunale (IUC), nelle sue componenti IMU, TASI e TARI, ai sensi dell’art. 1 comma 692 del D.Lgs
147/2013, la Dott.ssa Mara De Angelis in qualità di Responsabile del Servizio V – Ufficio Tributi, cui sono
attribuite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’Imposta stessa;
- n. 224 del 19/07/2017 la Giunta Comunale ha designato Funzionario Responsabile dell’Imposta sulla
Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni, della Tassa Rifiuti Solidi Urbani e della Tassa Occupazione
Suolo Pubblico, ai sensi degli artt. 11, 54 e 74 del D.Lgs 507/1993, la Dott.ssa Mara De Angelis in qualità
di Responsabile del Servizio V – Ufficio Tributi, cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di
ogni attività organizzativa e gestionale delle suddette Imposte e Tasse;

- n. 226 del 19/07/2017 la Giunta Comunale ha designato Funzionario Responsabile dell'Imposta
Comunale sugli Immobili (ICI), ai sensi dell’art. 11 comma 4 del D.Lgs 504/1992, la Dott.ssa Mara De
Angelis in qualità di Responsabile del Servizio V – Ufficio Tributi, cui sono attribuite le funzioni ed i poteri
per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’Imposta stessa;

Considerato che per le attività gestionali inerenti i tributi locali l’Ente utilizza sistemi informatici
automatizzati (hardware e software gestionali) al fine di porre in essere i procedimenti, gli avvisi e gli atti
istruttori di controllo, di liquidazione, di accertamento e d’irrogazione delle sanzioni;

Ritenuto di autorizzare la sostituzione della propria firma autografa con l’indicazione a stampa, in calce o a
margine, del nominativo del sottoscritto , in qualità di funzionario responsabile e di responsabile del servizio
tributi, al fine di rendere più celere, economica, efficiente ed efficace l’azione amministrativa tenuto conto
dell’elevato numero di atti da emanarsi in seguito ai suddetti procedimenti ed attività al fine del recupero
delle imposte e tasse evase;

Richiamati:

- l’art. 3, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 39/1993, che hanno introdotto il principio della validità degli atti
amministrativi prodotti con mezzi elettronici, ed il principio della sostituibilità della firma autografa con
quella elettronica;
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- l’art. 15, comma 2, della legge n. 59/1997 che ha ribadito il principio della validità e della rilevanza
giuridica dei documenti prodotti da sistemi informativi automatizzati;

- l’art. 1 comma 87, della legge n. 549/1995 che prevede che, nel caso in cui gli atti tributari di liquidazione
e/o accertamento siano prodotti da sistemi informativi automatizzati, la prevista firma autografa da apporre
sugli stessi possa essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile,
la medesima norma di legge prevede che “il nominativo del funzionario responsabile per l’emanazione
degli atti in questione nonché la fonte dei dati” siano “indicati in apposito provvedimento di livello
dirigenziale”;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Visto lo statuto dell’Ente;
Accertata la competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 107 del citato D.Lgs.
267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integramente richiamate:
1) di sostituire la firma autografa del Funzionario Responsabile, dott.ssa Mara De Angelis, sui
decreti ingiuntivi per il recupero dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), con il nominativo a
stampa del medesimo funzionario;

2) di sostituire la firma autografa del Funzionario Responsabile, dott.ssa Mara De Angelis, sui
decreti ingiuntivi per il recupero dell’imposta municipale propria (IMU), con il nominativo a stampa
del medesimo funzionario;
3) di sostituire la firma autografa del Funzionario Responsabile, dott.ssa Mara de Angelis, sugli
avvisi di accertamento TARSU, con il nominativo a stampa del medesimo funzionario;
4) di sostituire la firma autografa del Funzionario Responsabile, dott.ssa Mara de Angelis, sui
solleciti di pagamento TARES 2013, con il nominativo a stampa del medesimo funzionario;
5) in ossequio alle norme in materia di trasparenza degli atti, di apporre, a tergo degli atti e dei
decreti la seguente dicitura: “firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo ai
sensi dell’art. 1, comma 87 della legge 549 del 28.12.1995)”.
Montalto di Castro, 13-11-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

F.TO DOTT.SSA MARA DE ANGELIS
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
F.TO DOTT.SSA MARA DE ANGELIS

***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE***
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

MARA DE ANGELIS
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del
07/03/2005
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