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CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

OGGETTO: Nomina del Funzionario Responsabile della Tassa per l'Occupazione di Spazi
ed Aree Pubbliche (T.0.S.A.P)

L'anno duemiladiciannove, il giorno T&/'&
del mese di O b B h l t
in Palermo, il Prof. Leoluca Orlando, Sindaco Metropolitano della Città Metropolitana di
Palermo, con l'assistenza del Segretario Generale, Dott. Giuseppe Vella, ha adottato il presente
decreto.
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AREA ECONOMICO FINANZIARIA GESTIONE PA TRIMONIALE
RAGIONERIA GENERALE
Proposta di decreto sindacaie

Premesso che:
Con Decreto del Sindaco Metropolitano no 34 del 4/3/2019 è stata ridefinita la
nuova struttura organizzativa della Città Metropolitana di Palermo, articolata, ai
sensi del vigente Regolamento Uffici e Servizi, in Aree e Direzioni;
Per effetto del superiore Decreto la gestione amministrativo-contabile delle entrate
derivanti dalla T.O.S.A.P. è transitata dalla Direzione Viabilità alla Direzione
Ragioneria Generale, fermo restando che in testa alla prima rimangono tutte le
altre linee di attività afferenti alla gestione amministrativa;
I1 comma 1 dell'art. 54 del D.Lgs. 507/93 stabilisce che, nel caso di gestione diretta,
la provincia, oggi Città Metropolitana, designa un funzionario cui sono attribuiti
la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale
della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario
sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi, ivi compresi le
disposizioni dei rimborsi;
I1 comma 2 dell'articolo citato nel punto superiore stabilisce che il nominativo del
Funzionario Responsabile del tributo in questione venga comunicato, entro
sessanta giorni dalla nomina, alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del
Ministero delle Finanze;
Considerato che:
La designazione e la successiva nomina del Funzionario è indispensabile nella
gestione del tributo in questione;
Ritenuto che:
I1 Dottore Calogero Moscarelli, Funzionario Contabile, D6, in servizio presso la
Direzione Ragioneria Generale è in possesso dei titoli e delle competenze tecnicoprofessionali coerenti alla gestione del tributo di che trattasi, e pertanto ai sensi del
comma 1 dell'art. 54 del D. Lgs. 507/93 può essere individuato quale soggetto idoneo a
ricoprire il relativo ruolo di Funzionario Responsabile;
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Visto:
I1 D. Lgs. 507/93
I1 vigente Regolamento T.0.S.A.P;
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Si propone al Sindaco Metropolitano che

l

DECRETI
1. Revocare il Decreto di Nomina del Funzionario Responsabile T.O.S.A.P. no 247 del

2.

3.
4.

5.

6.

27/12/2018 e quelli di nomina precedente se non già revocati;
Nominare il Dr. Calogero Moscarelli, ai sensi del comma 1 dell'art. 54 del D.Lgs. 507/93,
Funzionario Responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'eserdizio di ogni
attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
i~
anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi,
il predetto f u ~ z i a n a r sottoscrive
ivi comprese le disposizioni dei rimborsi, nonché in egual modo, Responsabile della Tassa
per l'Installazione dei Cartelli, Insegne di Esercizio e altri Mezzi Pubblicitari;
Trasmettere il Presente Decreto alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del
Ministero delle Finanze;
Notificare il presente Decreto al Funzionario Responsabile Dr. Calogero Moscarelli, al
Dr. Giuseppe Mistretta, già Responsabile T.O.S.A.P., la cui nomina si intende revocata
con il presente atto ed al Dirigente della Direzione Ragioneria Generale;
Dare carico al nominato Funzionario T.O.S.A.P. di effettuare entro sessanta giorni
dall'adozione del presente atto, la comunicazione prevista dal comma 2 dell'art. 54 del
D.Lgs. 507/93;
Dare atto che dal presente Decreto non scaturiscono oneri finanziari per l'Ente.

Palermo lì,
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e del vigente Regolamento dei Controlli Interni e di Contabilità, si
esprime il seguente parere di regolarità tecnica sul presente prowedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza
dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e
regolamentare:

FAVOREVOLE
[ ] NON FAVOREVOLE

Per i motivi di seguito riportati:

/

Si attesta, ai sensi dell'art. 183, comma 8, il preventivo accertamento della compatibilità del rogramma dei pagamenti
atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei fluss di cassa.
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Sul presente atto si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1, D. Lgs. 267/2000 e ss.m.ii e del vigente
Regolamento dei Controlli Interni e di Contabilità, il seguente parere di regolarità contabile:

[ ] FAVOREVOLE
[ ] NON FAVOREVOLE
W O N DOVUTO in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente.

Per i motivi di seguito riportati:

Addì .........

.......
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IL S I N D A C O METROPOLITANO
Vista la superiore proposta di decreto;
Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. n. 48/91 che modifica ed integra l'ordinamento Regionale degli EE.LL.;
Visti i pareri espressi sulla proposta suddetta

DECRETA
Approvare la proposta di decreto nelle risultanze di cui sopra.
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Fatto e sottoscritto.
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IL SEGR T

IL SINDACQ-METROPOLITA O

IO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente decreto è stato pubblicato all'Albo O n Line della Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 32
della L. 18 giugno 2009 n. 69 dal

O 4 W OV 2018

al

I 9 NOV 2019

, e che, contro lo nesso, non sono

state prodotte opposizioni o rilievi.
Palermo, 1;

2 1 N OV 2019
IL SEGRETARIO
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