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COMUNE DI MINEO 
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA 

Data della deliberazioneN. ------I-I----Ll___ del Reg. o7 NOV. 2019 

DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO: Nomina Mediatore Tributario . I 

L'anno duemilaJÀ~~1 giorno ......~ ..v..oV'.~k--.......... ... del mese di 

ore . .\q...k(e successive, nell'apposita Sala delle adunanze e previo regolare invito, si è riunita la 

Giunta Municipale in persona dei seguenti signori: 

PRESENTI ASSENTI 

MISTRETTA GIUSEPPE Sindacox 
AMATO GIOVANNI Vice SindacoX 
NOTO MARlO AGRIPPINO Assessore 

MACEDONEFRANCESCO " 

PROVENZANO FEBRONIA " 

" 

" 

TOTALE 3 

Presiede .... .Bl.~~l(k.. .....~\ 
, 

0. u.~......... .................... 

Partecipa il ......... Segretario Comunale dotto.. ... .\.G\~W . ~. ·U.... ...Lu.0.!A: .......... 


Il PRESIDENTE, visto il numero legale e riconosciuta la validità dell'adunanza, apre la 

seduta e invita la giunta a deliberare sull'argomento richiamato in oggetto ed esposto nella 

proposta infra riportata. 



AREA FUNZIONALE PROPONENTE: Area Economico-Finanziaria 

PROPOSTA N. DEL ,... 7 NOV. 2Ql .q· 

OGGElTO, ! Nomina Mediatore Tributario 

Premesso che, la disciplina del contenzioso Tributario e degli istituti deflattivi del contenzioso ha 

subito negli anni cambiamenti profondi e relativamente frequenti. 

La Delega fiscale (Legge n.23 del 2014) ha prodotto da ultimo un nuovo quadro recato dal D.Lgs. 

n.156 del 2015, la cui entrata in vigore dall'1.1.2016 comporta la necessità di adeguamento non 
irrilevanti dei tributi local i; 

Atteso, l'art.17/bis del D.Lgs. 546/1992 è completamente riscritto, ampliando i soggetti a reclamo. 

Vista la delibera di G.M. n.75 del 25/1 0/201 9 con la quale si è proceduto alla modifica della 
struttura organizzativa dell'Ente e all'area delle posizioni organizzative, e che l'area funzionale l° 
AREA ECONOMICO FINANZlARlA è dotata di un Funzionario Amministrativo-Contabile Cat. 
C5( ragionerie) al quale sono demandate anche le funzioni di Funzionario Responsabile dell'Ufficio 

Tributi giusta delibera di G.M. n.li del O 7 NOV.; 2019 . 
I 

Preso atto che il Servizio 2° Tributi è dotato di Dipendenti con la qualifica di Istruttore Cat. C, ai 
quali sono demandati le Funzioni di Istruttoria dei Tributi Locali; 

Che occorre quindi individuare nel Servizio Tributi la struttura deputata all'esame della 
mediazione/reclamo di tutti gli atti inerenti il Contenzioso Tributario, di nominare il Rag. Roberto 
Garofalo già Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi, Mediatore Tributario del Comune di 
Mineo; 

Visto il D.Lgs. 546/1992; 

Visto il D.Lgs. 156/2015; 

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali 15.03.1963, n. 16 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

PROPONE DI DELIBERARE 

I.Nominare il Rag. Roberto Garofalo, in atto quale Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi, 
Mediatore Tributario del Comune di Mineo degli atti inerenti il Contenzioso Tributario. 

2. Di dare atto che la presente delibera sarà pubblicata sul sito informatico istituzionale del Comune 

d Mineo. 

Di Rendere il presente atto inunediatamente esecutivo. 



P A RE R E TECNICO 


PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-F ANZIARIA 




LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta; 


Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile; 


Ritenuta la proposta che precede meritevole di approvazione; 


Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali"; 


Visto l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. della Regione Siciliana 15.03.63, n. 16 e successive 

modifiche ed integrazioni; 


a voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge; 


DELIBERA 

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta ad ogni 
effetto di legge sia per la parte relativa alle motivazioni che per il dispositivo. 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Inoltre, riconosciuta la sussistenza dei motivi di urgenza esposti in proposta, con separata votazione 
resa nei modi di legge, all'unanimità 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

http:15.03.63


La presente proposta - deliberazione con oggetto: : Nomina Mediatore Tributario, viene letta, 
approvata e sottoscritta 

La seduta è chiusa alle ore -----

Il Sindaco 
Segret aie 

Il presente atto viene pubblicato ali' Albo informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi, così 

come previsto dall'art. Il della L.R. 44/1991 come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. 17/04. 

Il Sottoscritto Segretario Comunale 

ATTEST A CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 

- è divenuta esecutiva: 

~ Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile; 

o Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione; 

Mineo, lì .... 9.1.~ A~.).20.J~ 

Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo, certifica che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all' Albo di questo Comune dal 

.................................................. al .......................................... a norma dell' art. Il 

della L.R. 44/1991 come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. 17/04. 

Mineo, lì ................................... . 

Il Messo 

Il Segretario Comunale 

........................... 


