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DELIBERA DI GIUNTA 

DELL’UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE 

 

ATTO N.  31  ANNO 2018 

 

SEDUTA   DEL  10/05/2018     ORE    09:00 

 

 
OGGETTO:  NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE IMPOSTA DI 

SOGGIORNO 

 

 
L’anno duemiladiciotto il giorno dieci del mese di Maggio alle ore 09:00 nella Sede Municipale 

di Felino, in seguito a regolare convocazione del Presidente, si è riunita la Giunta dell’Unione.  

 

ALL’APPELLO RISULTANO: 

 

ASSESSORI QUALIFICA PRESENTI ASSENTI 
LEONI ELISA PRESIDENTE DI GIUNTA X  

DALL'ORTO SIMONE VICEPRESIDENTE DI 

GIUNTA 

 X 

BIANCHI PAOLO ASSESSORE X  

BURIOLA LUIGI ASSESSORE X  

SPINA ALDO ASSESSORE X  

 
 

Assiste Il Segretario Generale DOTT. ADOLFO GIUSEPPE DINO il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il presidente ELISA LEONI assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
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DELIBERA N. 31 DEL 10/05/2018 

  
OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE IMPOSTA DI SOGGIORNO 

 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 

Considerato che ai sensi della legge regionale n. 21/12 con deliberazione consiliare n. 6 del 29-1-

2013 è stato proposto il mantenimento dell’Unione Pedemontana Parmense quale ambito territoriale 

ottimale per l’esercizio in forma associata sia delle funzioni fondamentali dei Comuni, sia delle 

ulteriori funzioni conferite ai comuni dalla legge regionale; 

 

Visto che la Legge Regionale 25/03/2016 n.4 all’art. 12, comma 2, istituisce le destinazioni 

turistiche di interesse regionale, ai fini della promo commercializzazione del turismo dell’Emilia-

Romagna. Le Unioni dei Comuni possano aderire alla destinazione Turistica solo in presenza di 

conferimento da parte dei comuni aderenti all’Unione di specifica delega dei servizi turistici. Si è 

deciso quindi di redigere uno studio di fattibilità che consiste nella conoscenza dello stato di fatto 

delle singole realtà comunali nella gestione dei servizi turistici e nella proposizione di un modello 

organizzativo rispondente alle esigenze e contemporaneamente efficiente ed efficace. 

 

Atteso che i Comuni di: 

1. Collecchio  con delibera di Consiglio comunale n 6 del 06.02.2018; 

2. Felino   con delibera di Consiglio comunale n 5 del 05.02.2018; 

3. Sala Baganza  con delibera di Consiglio comunale n 6 del 07.02.2018; 

4. Traversetolo  con delibera di Consiglio comunale n 12 del 15.02.2018; 

hanno deciso il trasferimento all’Unione della funzione relativa ai servizi turistici, approvando il 

relativo schema di convenzione; 

 

Dato atto: 

- che con deliberazione di Consiglio n. 3 in data 13.03.2018 l’Unione Pedemontana Parmense ha 

recepito la convenzione da parte dei Comuni suddetti per la gestione associata dei servizi turistici 

attraverso la centralizzazione di alcune funzioni; 

- che la  gestione associata decorre dal 20.03.2018 a seguito della sottoscrizione della convenzione; 

- che con deliberazione di Consiglio n. 5 del 22.3.2018 l’Unione Pedemontana Parmense ha 

istituito, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per quanto disposto dall’art. 

4, comma 7, del Dl 24 aprile 2017, n. 50, per i comuni di Collecchio, Felino, Sala Baganza, 

Traversetolo, co n  d eco r r en z a  1 / 7 / 2 0 1 8 ,  l'imposta di soggiorno approvando 

contestualmente il Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno; 

- che per la gestione dell’imposta di soggiorno e per l’adozione di ogni provvedimento ed 

attività connessa alla gestione della medesima, occorre nominare un funzionario 

responsabile dell’imposta; 

- che con Decreto Presidenziale n. 13 del 30.12.2017 la sig.ra Daniela Torri, funzionario del Comune 

di Collecchio comandata parzialmente all’Unione Pedemontana Parmense, è stata nominata 

Responsabile della Posizione Organizzativa n. 1 – Servizio Affari Finanziari dell’Unione; 

 

Ritenuto di designare, al fine di garantire una regolare attività amministrativa, le funzioni, le 

prerogative e i poteri di Funzionario responsabile dell’Imposta di Soggiorno la sig.ra Torri 

Daniela Responsabile della Posizione Organizzativa n. 1 – Servizio Affari Finanziari 

dell’Unione; 
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Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal  Responsabile del Settore Finanziario 

ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000; 

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Settore 

Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

1) di nominare la rag. Daniela Torri, Responsabile del Servizio Affari Finanziari dell’Unione 

Pedemontana Parmense, in comando parziale dal Comune di Collecchio, quale funzionario 

responsabile dell’Imposta di Soggiorno, conferendo alla stessa le funzioni ed i poteri per 

l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale previsti dalla vigente normativa; 

2) di dare atto che la comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze nei termini 

previsti è venuta meno con nota MEF prot. 7812 del 15/04/2014, mentre la diffusione del 

presente dispositivo avverrà mediante pubblicazione nel sito istituzionale del Comune a cura del 

Servizio proponente. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

Elisa Leoni 

IL SEGRETARIO GENERALE  

Dott. Adolfo Giuseppe Dino 
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) 

 
 
 
Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto: 
 
 
NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE IMPOSTA DI SOGGIORNO 
 
 
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime  parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le 
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.  
 
  
 
lì 08/05/2018 
 
 
 

Il Responsabile del 
SETTORE FINANZIARIO 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) 
 
 
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO: 
 
 
NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE IMPOSTA DI SOGGIORNO 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 267/2000 il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole. 
  
lì, 08/05/2018 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 
Daniela Torri 
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Deliberazione di GIUNTA dell’UNIONE 
 
N. 31 
DEL 10/05/2018 
OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE IMPOSTA DI SOGGIORNO 

 
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE – ESECUTIVITA’ 
 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione: 

 viene pubblicata nell’Albo on line dell’Unione per 15 giorni consecutivi dal 
11/05/2018 al 26/05/2018; 
 

diverrà esecutiva il  __________ decorsi 10 giorni dalla data di compiuta pubblicazione ai 
sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
Collecchio, lì  11/05/2018 
 
 
 Per il Segretario Generale 

L’impiegata delegata 
Michela Vitali / INFOCERT SPA 
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