COMUNE DI MISILMERI
Area 8 - Servizi tributari
Determinazione del Responsabile dell'Area
N. 70 del registro
COPIA
Data 31/08/2021
Oggetto:

AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTITUZIONE DELLA FIRMA AUTOGRAFA CON
L’INDICAZIONE
A STAMPA,
DEL
NOMINATIVO
DEL
FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEI TRIBUTI IMU – TARI –TOSAP-ICP e CANONE UNICO
PATRIMONIALE.
_______________________________________________________________________

Il giorno 31/08/2021, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto dott.ssa Francesca Politi,
funzionario dell' Area 8 - Servizi tributari sopra indicata, giusto provvedimento del Sindaco n. 10 del
05/03/2015, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono.
Registro generale n. 1134
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Il Responsabile dell'Area 8 - Servizi tributari
Attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti
indicati dall’art.7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/90.
Premesso che:
questo Ente ha gestito e gestisce i tributi locali IMU/TARI/TASI/Tosap/ICP e dal 2021 il canone unico
patrimoniale (CUP) con sistemi informativi automatizzati;
- che, ai sensi dell’art.1, comma 87, della L.28.12.1985,n.549, la firma autografa prevista dalle norme
che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento può essere
sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti
medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati;
- che, Il nominativo del funzionario responsabile per l’emanazione degli atti in questione, nonché la
fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale”;
- che, i commi 1 e 2 dell’art. 3, del D.Lgs. n. 39/1993, recante norme in materia di sistemi informativi
automatizzati delle amministrazioni pubbliche, hanno introdotto il principio della validità degli atti
amministrativi prodotti con mezzi elettronici per i quali sia stata sostituita la firma autografa con
l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile;
- che il comma 2, dell’art.15, della L.59/1997, ha ribadito, parimenti, il principio della validità e della
rilevanza giuridica dei documenti prodotti da sistemi informativi automatizzati;
Considerato:
- che, per il notevole numero degli atti di liquidazione, di accertamento e di riscossione prodotti dai sistemi
informativi automatizzati di questo Ufficio, è necessario procedere all’indicazione a stampa del nominativo
del Responsabile dei tributi IMU/TARI/TASI/Tosap/ICP e dal 2021 il canone unico patrimoniale (CUP), in
sostituzione della firma autografa prevista sugli stessi atti;
-che tale metodologia di emissione degli atti succitati relativi ai tributi, consentirebbe sicuramente di ridurre
i tempi di produzione degli stessi, con evidente aumento della produttività;
Visto il Provvedimento del Sindaco n.60 del 29.7.2019, con il quale la dott.ssa Francesca Politi è stata
nominata funzionario responsabile dell’Area 8- “Servizi tributari”;
Visto il Provvedimento del Sindaco n.65 del 6.8.2019, con la dott.ssa Francesca Politi è stata designata
Funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale dei diversi tributi comunali, ivi compresa la
IUC;
Visti:
-

Il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Lo Statuto del Comune;
L’art. 26, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013;
DETERMINA

1. di richiamare integralmente quanto riportato in premessa;
2. di autorizzare la sostituzione della firma autografa con l’indicazione a stampa del
funzionario responsabile Dott.ssa Francesca Politi sugli avvisi di accertamento per omessa
e/o infedele dichiarazione e per omesso/parziale versamento, ingiunzioni di pagamento ed
ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l’esterno, con il nominativo a stampa del medesimo
funzionario come segue : “IL FUNZIONARIO RESPONSABILE (Dott.ssa Francesca Politi)”;
3.di attestare, al fine di cui al precedente punto, che le fonti dei dati utilizzate per l’elaborazione degli avvisi
e degli atti amministrativi sono le banche dati gestite dagli operatori dell’ufficio tributi;
4.Di dare atto che l’autorizzazione è valevole dalla sottoscrizione del presente atto fino alla durata del
relativo incarico;
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5.Di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, non necessita
dell’apposizione del visto di regolarità contabilità previsto dall’art.151, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000 n.
267 e successive modificazioni ed integrazioni.
6.Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio di questo ente nelle forme di
rito.
7.Di procedere alla pubblicazione dei dati relativi al presente atto ai sensi dell’art.26, comma2, del D. Lgs.
n.33/2013.
8. Dare atto, altresì, che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i., qualunque soggetto ritenga il
presente atto amministrativo illegittimo e/o venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di
pubblicazione all’Albo Pretorio

Il Responsabile dell'Area 8 - Servizi tributari
f.to dott.ssa Francesca Politi
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. della L. 142/90, come recepita dall'art. I
della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/00 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo
accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di
finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.
Misilmeri, 31/08/2021
Il Funzionario Responsabile dell'Area 8 - Servizi tributari
f.to dott.ssa Francesca Politi
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
L'addetto alla pubblicazione dott.ssa Francesca Politi
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno 31/08/2021 e vi rimarrà fino al 15/09/2021.
Misilmeri, 31/08/2021
L'addetto alla pubblicazione
dott.ssa Francesca Politi
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