
 

 

 

 

COMUNE DI LOMAGNA 
PROVINCIA DI LECCO 

 

Via F.lli Kennedy, 20  - Tel. 0399225126 - Fax 0399225135 
Codice Fiscale 00504810136 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N°  23 del 08/02/2020 

 

 

OGGETTO:  NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’IMPOSTA IMU E TARI. 

 

 

L'anno duemilaventi addì otto del mese di Febbraio alle ore 08:40, nella  sede comunale, 

previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta 

Comunale.  

 

Intervengono i Signori: 

 

N° Nome Presente 

1 CITTERIO CRISTINA MARIA SI 

2 FUMAGALLI STEFANO SI 

3 COMI SIMONE SI 

4 MANGANINI PIERANGELO SI 

5 GANDOLFI ELENA SI 

 

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0 

 

Assiste all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Il Segretario 

Comunale dott. Giovanni Balestra. 

 

Presiede  Sindaco  Cristina Maria Citterio. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale a trattare il seguente argomento : 
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OGGETTO:  NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’IMPOSTA IMU E TARI. 

 

 

 IL SINDACO   

 

  

Premette che la Legge n. 160 del 27/12/2019 recante “Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”  al comma 738 abolisce,  

a decorrere dall’anno 2020, la IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti 

(TARI) e disciplina l'imposta municipale propria (IMU) con le disposizioni di cui ai commi da 739 

a 783; 

Ricorda che con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 04/05/2019 era stata designata 

quale “Funzionario Responsabile dei tributi comunali” - IUC – IMU - TASI – TARI – TARES la 

dipendente Sig.ra Spreafico Lara, Responsabile Area Tributi gestione associata Comuni di 

Lomagna e Osnago; 

Sottolinea che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 11.12.2019 è stato approvato 

lo schema della Convenzione per l’esercizio associato di funzioni tra i Comuni di Lomagna e 

Osnago, valida per il quinquennio 2020 – 2024; 

Fa presente che in ambito a tale Convenzione delle gestioni associate in vigore per l’area 

Tributaria è stata designata la figura di Capo Area nella persona della  Dott.ssa Spreafico Lara; 

 

Propone quindi, stante le modifiche di legge sopra richiamate, di  confermare la nomina  della 

figura di Funzionario Responsabile dell’IMU e della TARI nella persona della Dott.ssa Spreafico 

Lara, con espresso riferimento al co. 778 della stessa L. 160/2019; 

 

Formula dunque, la proposta di deliberazione, come dettagliata; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Esaminata la su estesa proposta di deliberazione; 

 

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

Ritenuto pertanto di nominare la Dott.ssa Spreafico Lara, nella sua qualità di Capo Area 

dell’area Tributaria del Comune di Lomagna, quale  Funzionario Responsabile dell’IMU e della 

TARI; 

 

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso dal Responsabile 

del’area Tributaria ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000, 

parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa per la motivazione indicata nella nota allegata; 

 

Dato atto che la presente proposta non è soggetta al parere in ordine alla regolarità contabile 

in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente; 

 

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di  nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, la Dott.ssa Spreafico Lara, nella 

sua qualità di Capo Area dell’area Tributaria del Comune di Lomagna, Funzionario 

Responsabile dell’IMU (co. 778 L. 160/2019) e della TARI, con espresso riferimento alla 

Legge 160/2019 (co. 738 della stessa L. 160/2019). 
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Inoltre, stante l’urgenza di provvedere per garantire l’organizzazione dell’evento; 

 

Visto l’art.134, comma 4 del D. Lgs.18/08/2000, n.267; 

 

Con successiva votazione unanime resa nelle forme di legge 

 

ULTERIORMENTE DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 Sindaco Il Segretario Comunale 

Cristina Maria Citterio dott. Giovanni Balestra 

Firmato digitalmente 

 

 


