
COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA
PROVINCIA DI CATANIA

Determinazione Settoriale n° 1 del 22/01/2016

Settore: 5.0 AREA TRIBUTI E SVILUPPO ECONOMICO
Ufficio proponente: 5.0 AREA TRIBUTI E SVILUPPO ECONOMICO

   
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI 
ALL'INTERNO DEL SETTORE TRIBUTI E SVILUPPO ECONOMICO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la determinazione sindacale n. 21 del 22.12.2015 con la quale sono state attribuite, ai sensi 
dell’art. 6 bis del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, al Dott. Nello Barbagallo le funzioni di 
Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Tributi e Sviluppo Economico; 

Vista la deliberazione della G.M. n. 73 del 23.10.2015 con la quale viene modificata la struttura 
organizzativa dell’Ente; 

Vista  la  deliberazione  della  G.M.  n.  92  del  14.12.2012,  con  la  quale  viene  individuato  il 
Funzionario  Responsabile  IMU,  ICI,  TARSU,  TOSAP,  imposta  comunale  sulla  pubblicità  e 
pubbliche affissioni e la deliberazione di G.M. n. 20 del 21.03.2013 con la quale viene individuato 
il funzionario responsabile del TARES, nella persona della Dott.ssa Serafina Capace;

Visto l'art. 5 della L. R. n. 10/1991 il quale prevede che il Dirigente di ciascuna unità operativa 
provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e 
di altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del 
provvedimento finale;
 
Vista La legge n. 241/1990;

Vista la L. R. n. 10/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Leg.vo n. 267/2000;

In riferimento al vigente Regolamento di Contabilità;

In riferimento al vigente Ord.to Amm.vo degli EE.LL. della R.S.;

D E T E R M I N A
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Di individuare i seguenti Responsabili dei Procedimenti del Settore Tributi e Sviluppo Economico e 
di assegnare i seguenti compiti agli altri dipendenti in forza al Settore:

Dott.ssa Serafina Capace: Responsabile del Procedimento – Coordinamento gestione dei Tributi - 
Gestione  servizi  relativi  ai  tributi  comunali.  Istruttoria  e  predisposizione  di  atti  amministrativi 
inerenti  l’Ufficio Entrate, con relativa sottoscrizione.  Relazioni e certificazioni.  Rapporti con gli 
enti  esterni  nelle  materie  inerenti  le  funzioni  assegnate.  Gestione  Servizio  tributi:  accertamenti, 
verifica versamenti, contenzioso, ecc. Verifica dell’attività dei concessionari della riscossione ai fini 
del  discarico  dei  ruoli  (ruoli  preriforma  e  post-riforma)  a  seguito  di  comunicazione  per  quote 
inesigibili. Nello specifico, predisposizione di un sistema di controlli nei confronti dei concessionari 
della  riscossione  in  merito  alle  modalità,  tempistica,  e  strumenti  adottati  dagli  stessi  nella 
riscossione dei tributi locali. Gestione di tutte le procedure connesse alla riscossione delle entrate 
tributarie  e  patrimoniali  (oneri  di  urbanizzazione)  mediante  lo  strumento  dell’“ingiunzione  al 
pagamento” ai sensi della normativa vigente. Gestione del contenzioso in genere e predisposizione 
delle  memorie  difensive  da  depositare  in  commissione  tributaria.  Gestione  del  nuovo  tributo 
TARES. Attività connessa alla nomina di Funzionario responsabile IMU, ICI, TARSU, TOSAP, 
imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni. Istruttoria di provvedimenti in materia di  
ICI  -  IMU,  con  relativa  sottoscrizione;  adempimenti  sulla  gestione  del  suddetto  tributo 
(importazione  dati  di  dichiarazioni  su  database,  allineamento  versamenti  con  anagrafica 
contribuenti, calcolo annuale imposta e relativa notifica ai contribuenti, accertamenti annuali per 
omessa dichiarazione,  calcolo imposta  per omessa dichiarazione,  generazione avvisi  per omessa 
dichiarazione,  gestione  contestazioni  avvisi  e  conseguente  predisposizione  dei  relativi 
provvedimenti  :  a)  sospensione,  b) annullamento,  c)  rettifica,  d) rateizzazione,  e)  rimborso  con 
relativo  mandato  di  pagamento,  f)  sgravi  cartelle;  predisposizione  della  documentazione  per 
recupero coattivo delle somme inevase relative ai tributi di competenza; riorganizzazione archivi 
tramite controllo sul territorio e verifiche telematiche tramite archivi dell’Agenzia del Territorio.
 
-  Sig.  Greco  Giovanni:  Responsabile  del  Procedimento  -  Gestione  servizi  tributi  comunale, 
patrimoniali ed entrate extratributarie. 
Istruttoria di provvedimenti in materia di TOSAP, IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ T.A.R.S.U e 
I.C.I.A.P. con relativa sottoscrizione; adempimenti sulla gestione dei suddetti tributi (importazione 
dati  di  dichiarazioni  su  database,  allineamento  versamenti  con  anagrafica  contribuenti,  calcolo 
annuale imposta e relativa notifica ai contribuenti, accertamenti annuali per omessa dichiarazione, 
calcolo imposta per omessa dichiarazione, generazione avvisi per omessa dichiarazione, gestione 
contestazioni avvisi e conseguente predisposizione dei relativi provvedimenti : a) sospensione, b) 
annullamento,  c)  rettifica,  d)  rateizzazione,  e)  rimborso  con relativo  mandato  di  pagamento,  f) 
sgravi cartelle; predisposizione della documentazione per recupero coattivo delle somme inevase 
relative ai tributi di competenza; riorganizzazione archivi tramite controllo sul territorio e verifiche 
telematiche tramite archivi dell’Agenzia del Territorio. Gestione del servizio di riscossione imposta 
comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni. Gestione servizio riscossione canoni illuminazione 
votiva civico cimitero.  Verifica riscossione oneri  concessori  effettuate  nei  termini  previsti  nella 
licenza  edilizia.  Predisposizione  atti  propedeutici  alla  richiesta  di  escussione  delle  polizze 
fidejussorie  in  caso  di  mancato  pagamento  degli  oneri  concessori.  Predisposizione  della 
documentazione per recupero coattivo delle somme nel caso di mancata escussione della polizza 
fidejussoria.  Predisposizione  della  documentazione  per  recupero  coattivo  delle  somme  inevase 
relative alle liste di morosità trasmesse dai vari uffici comunali. 

- Sigg. Pappalardo Giosuè e La Malfa Giovanni: Servizio Tributi comunali 
Collaborano con la dott.ssa Serafina Capace nell’istruttoria di provvedimenti in materia di ICI ed 
IMU  nella  attività  dagli  stessi  svolta  con  particolare  riferimento  alla  fase  dell’accertamento 
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(emissione  di  avvisi  di  accertamento)  e  predisposizione  di  sgravi  su  cartelle  esattoriali  gestiti 
telematicamente col concessionario della riscossione.
 

- Sig. ra Grasso Concettina: Responsabile del Procedimento Commercio e Sviluppo Economico   
Gestione  SUAP  (Sportello  Unico  Attività  Produttive).  Commercio  a  posto  fisso:  Verifica  ed 
istruttoria DIA – Dichiarazione Inizio Attività - e SCIA – Segnalazione Certificata Inizio Attività -  
Istruttoria  procedure  per  rilascio  autorizzazioni  per  attività  ricettive  (alberghi,  ostelli,  ecc.).  
Rapporti  con ASP,  Camera  di  Commercio  ed  altri  Enti.  Istruttoria  e  relativa  sottoscrizione  di 
provvedimenti. Istruzione pratiche relative a vendita di produttori agricoli. Verifica ed istruzione 
DIA  noleggio  senza  conducente.  Istruzione  pratiche  per  rilascio  di  autorizzazione  di  P.S. 
Commercio su aree pubbliche (Mercato settimanale) nuove attività e sub-ingresso. Mercati rionali.  
Comunicazione anagrafe tributaria. Artigianato: Verifiche possesso requisiti e istruttoria pratiche 
per  il  rilascio  di  autorizzazioni  amministrative  per  attività  artigianali  (parrucchieri,  panificatori, 
ecc.). Agricoltura: Segnalazioni eventi atmosferici avversi. Istruzione e verifica requisiti per rilascio 
attestati Imprenditore Agricolo a titolo Professionale.  Attività agrituristiche, turismo rurale e B&B, 
ecc.  Rilascio  e  rinnovo  tesserini  raccolta  funghi  epigei.  Servizio  comunale  di  vitivinicoltura. 
Servizio veterinario: rapporti con ASP distretto di Paternò per istruzione provvedimenti conseguenti 
al servizio per la prevenzione ed il controllo delle malattie animali (ordinanze a seguito di brucellosi 
ovi-caprina,  ecc.).  Sviluppo  economico:  iniziative  volte  a  favorire  lo  sviluppo  locale: 
organizzazione eventi  (Fiere e manifestazioni  varie).  Istruzione pratiche inerenti  le procedure di 
sponsorizzazione. Collaborazione per l’istruttoria delle procedure connesse all’assegnazione delle 
aree artigianali in zona PIP. 

 Sono di competenza del Responsabile di P.O. dell’Settore Tributi e Sviluppo Economico: 
-Attività di supporto e coordinamento con i Responsabili di Procedimento - Gestione dei rapporti 
con gli Organi istituzionali dell’Ente e con il Segretario Generale; Rapporti con soggetti  esterni 
all’Ente. Studio problematiche connesse all’assegnazione delle aree in zona PIP. 

Con la presente, si dà atto che ciascuno dei dipendenti sopra individuati è incaricato del trattamento 
dei dati con cui sarà a contatto nell’espletamento dei compiti di servizio ai sensi del D. Leg.vo n. 
196/2003 e che, per imprevedibili esigenze di servizio, la superiore individuazione e ripartizione dei 
compiti potrà subire delle variazioni.

Ogni Responsabile del Procedimento è tenuto a trasmettere le notizie di interesse generale per la 
collettività (bandi, avvisi, comunicazioni, ecc.) al competente Ufficio per la pubblicazione sul sito 
web del Comune.
Infine, è inteso che tutti  gli atti  (proposte di delibere,  determine di settore,  comunicazioni,  etc.) 
predisposti  dai  Responsabili  dei  Procedimenti  e  che  devono  essere  sottoposti  alla  firma  del 
Responsabile del Settore devono essere controfirmati dagli stessi.

Trasmettere copia della presente ad ognuno dei Dipendenti sopra menzionati.

Dare atto che dalla presente determinazione non scaturisce nessuna maggiore spesa a carico del 
bilancio comunale. 
 

Santa Maria di Licodia,  22/01/2016 Il Responsabile della I Area
BARBAGALLO NELLO ANTONIO / ArubaPEC 

S.p.A.
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