
       Affissa il ______________________ 

Defissa il ______________________ 

Comune di Sclafani Bagni 
Provincia di Palermo 

 

DETERMINAZIONE DEL SINDACO N. 215 DELL’11.6.2013 
 
Oggetto: nomina funzionario responsabile diversi tr ibuti. 

 
IL SINDACO 

 
VISTO l’articolo 7 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi in ordine 
alle competenze del Sindaco in materia di personale; 
 
VISTA la determinazione del Sindaco n. 277 del 03 luglio 2008 con la quale il dipendente rag. 
Chimento Leonardo, categoria D1, è stato nominato funzionario responsabile dei tributi: ICI, CIMP, 
diritti sulle pubbliche affissioni, COSAP e TARSU; 
 
VISTE le determinazioni del Sindaco n. 120 del 13 marzo 2012 e n. 586 del 31 dicembre 2012 con le 
quali il dipendente rag. Chimento Leonardo, categoria D1, è stato rispettivamente nominato 
funzionario responsabile dell’IMU e della TARES; 
 
CONSIDERATO che in data 9 e 10 Giugno 2013 si sono svolte le elezioni per il rinnovo 
dell’amministrazione comunale di Sclafani Bagni e il sottoscritto è stato eletto Sindaco per un ulteriore 
quinquennio; 
 
RITENUTO di dovere procedere alla nomina del funzionario responsabile dei suddetti tributi; 
 
CONSIDERATO che il rag. Leonardo Chimento ha svolto tale incarico con diligenza e competenza; 
 
RITENUTO, pertanto, di dovere individuare, quale funzionario responsabile dei suddetti tributi il 
dipendente rag. Chimento Leonardo, categoria D1, con decorrenza immediata; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di nominare quale funzionario responsabile dei tributi ICI, CIMP, diritti sulle pubbliche affissioni, 
COSAP, TARSU, IMU e TARES il dipendente rag. Leonardo Chimento, categoria D1; 

 
2. di notificare la presente determinazione all’interessato e di trasmetterne copia al Responsabile del 

settore tecnico-contabile e all’Ufficio Personale. 
 
 
 

Il sindaco 
f.to rag. Giuseppe Leone 

 
 
 
 
 



 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per us o amministrativo. 
 
Sclafani Bagni, 12/06/2013 
 

Il responsabile del settore 
f.to dott. Valerio Borruso 

 
 

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO 
 
Affissa all’albo pretorio il ____/____/_____ 
 

Il messo comunale 
f.to _______________ 

 
Defissa dall’albo pretorio il ____/____/_____ 
 

Il messo comunale 
f.to _______________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme at testazione del Messo comunale incaricato della 
tenuta dell’albo pretorio, certifica l’avvenuta pub blicazione come sopra indicata. 
 
Sclafani Bagni, ____/____/_____ 
 

Il segretario comunale 
f.to dott. Valerio Borruso 


