
Città di Castelvetrano 

 
DETERMINA DEL SINDACO   n.  10    del 13/03/2020 

 
Oggetto: Modifica e integrazione provvedimento n. 37 del 11/10/2019 “Nomina 
Funzionario Responsabile IUC”. 

 

     Il Responsabile del procedimento                

Dott.ssa Antonina Angelo 

      F.to Antonina  Angelo

 

n. Uffici Destinatari Data Firma 

1 Segretario Generale 

  

2 Direzione IX 

  

4 Albo Pretorio Online 

  

 



 

 

 
 
 

I L  S I N D A C O 
 
 

ATTESO: 

VISTO il proprio provvedimento n. 37 del 11.10.2019 con cui è stato nominato responsabile dell’IMPOSTA 

COMUNALE (“IUC)”  e responsabile dell’IMPOSTA COMUNALE sugli IMMOBILI (“ICI”), il Dott. 

Michele Grimaldi;  

CONSIDERATO che per mero errore materiale, si è omesso nello specifico di trascrivere che il dottore 

Grimaldi veniva nominato responsabile anche  delle imposte TARSU, TIA e TARES per le eventuali necessità 

transitorie connesse a posizioni pregresse inerenti i suddetti tributi, con decorrenza immediata; 

CONSIDERATO, alla luce di quanto sopra, che occorre provvedere alla suddetta modifica;  

 

D E T E R M I N A 

 

Per quanto esposto in premessa  

MODIFICARE il provvedimento n. 37 del 11.10.2019 nella parte dispositiva, come segue:   

1. NOMINARE il Dott. Michele Grimaldi Funzionario responsabile dell'IMPOSTA COMUNALE sugli 

IMMOBILI (“I.C.I.”), della TARSU, della TIA e della TARES per le eventuali necessità transitorie 

connesse a postazioni pregresse inerenti i suddetti tributi;  

2. DARE ATTO che allo stesso Funzionario sono conferite le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni 

attività organizzativa e gestionale dell’IMPOSTA UNICA COMUNALE E dell’IMPOSTA 

COMUNALE sugli IMMOBILI, della TARSU, della TIA e della TARES e che provvederà, nella 

qualità, a sottoscrivere le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, apporre il visto di esecutività sui ruoli, 

disporre i rimborsi, curare il contenzioso tributario nonchè la rappresentanza in giudizio per le 

controversie relative ai tributi stessi. 

 

 Fermo il resto 

 

    Il Sindaco 

                                                                Dott. Enzo Alfano 
 
                                                                                                                                       F.to Enzo Alfano 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal __________________ al _______________ e così 

per giorni 15 consecutivi. 

Registro pubblicazioni n. ___________  

IL RESPONSABILE DELL’ALBO 

Copia conforme all’originale 

Castelvetrano, lì _________  


