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DETERMINA N._________ 

 

DEL ____________________ 

 

 

 

Oggetto:  Pagamento imposta, sanzioni e interessi IMU anno 2015 Comune di Massafra 

(TA).  
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

Premesso  che l’art. 21, comma 10 e 11, del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, così come 
convertito in legge n. 214 del 22/12/2011, successivamente modificato ed integrato, 

prevede che l’Ente di cui innanzi “è soppresso e posto in liquidazione”, disponendo 
che fino all’adozione delle misure di che trattasi la gestione liquidatoria dell’Ente 
mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell’Ente 
anche nei confronti dei terzi; 

 

Visto il D.M. n. 1556 del 20.12.2019 di nomina della Dott.ssa Antonella Guglielmetti a 

Commissario dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in 
Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari – EIPLI – con il compito di assicurare la 

gestione liquidatoria dell’Ente, e con tutti i poteri necessari a garantire il regolare 

esercizio delle funzioni dell’Ente, anche nei confronti dei terzi; 
 

Visto il Decreto Commissariale n. 01 del 2 Gennaio 2020 di insediamento della Dott.ssa 

Antonella Guglielmetti a Commissario dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la 
trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari – EIPLI; 

 

Visto il Decreto Commissariale. n. 21 del 28 aprile 2020 avente ad oggetto “Ricognizione 
funzioni facenti capo al Direttore Generale dell'E.I.P.L.I.” 

 

Visti il Decreto Commissariale n. 31 del 01.07.2020 di nomina e successivo Decreto 

Commissariale n. 037 del 30.09.20 di proroga con i quali venivano affidate in via 

temporanea, una tantum ed esclusivamente per l’attuale sopravvenuta esigenza, alla 

Dott.ssa Franca Favia le funzioni attribuite al Direttore Generale in qualità di facente 

funzioni, nonché, in quanto tale, di responsabile ad interim e ratione officii, dei servizi 

amministrativi e del servizio tecnico, consentendole di porre in essere esclusivamente 

tutti gli adempimenti e/o provvedimenti che rivestano carattere di ordinarietà, urgenza 

ed improrogabilità e che siano comunque idonei e funzionali a supplire alla 

momentanea assenza della figura del Direttore Generale, nelle more dello svolgimento 

della procedura ad evidenza pubblica per la nuova figura del Direttore Generale; 

Visto il Decreto Commissariale. n. 1 del 2 febbraio 2021 di conferma di funzioni di Direttore 

Generale f.f.  alla dott.ssa Franca Favia anche nelle more della nomina e 

dell'insediamento del nuovo organo Commissariale dell'Ente e fino al proprio 

collocamento in quiescenza; 
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Viste la Determina Direttoriale n. 252 del 01/07/2020 di nomina e successiva Determina 

Direttoriale n.364 del 30.09.2020 di proroga dell’affiancante del Direttore Generale f.f. 
all’ing. Giovanni Falconieri, in qualità di responsabile del servizio tecnico; 

 

Visto  il Decreto Legislativo n. 201 del 16.12.2011, convertito con modificazioni in legge n.  

214 del 22.12.2011, istitutivo dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 
 

Vista la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020) art..1 comma 738 che 

abolisce l’imposta unica comunale di cui all’art. 1, co. 639 della Legge 27 dicembre 
2013, n. 147 e disciplina l’imposta municipale propria (IMU) in base alle disposizioni 
di cui all’art. 1 commi da 739 a 783;   

 

Premesso che l’Ente, nella sfera delle proprie attività ha tra l’altro, la gestione della condotta per la 
distribuzione della risorsa idrica derivante dalle sorgenti del fiume Tara; 

   

Visto l’accertamento esecutivo n. 4526 del 15/12/2020 (prot. d’arrivo n. 48 del 07/01/2021) 

con cui il Comune di Massafra chiede il pagamento dell’IMU anno 2015, relativamente alle 
aree su cui insiste la condotta di che trattasi, per l’importo complessivo di € 71,00 così ripartito: 

- Sorte capitale IMU 2015 € 50,00; 
- Interessi e Sanzioni € 16,00; 
- Spese di notifica  €   5,00; 

 

Ritenuto necessario impegnare la spesa di € 50,00, per saldo IMU 2015 Comune di Massafra 

(TA), oltre a € 21,00 per sanzioni, interessi e spese di notifica;    

 

Vista la Proposta di Determina prot. n. 1012 del 16/02/2021 del responsabile dell’Ufficio 
Espropri che propone l’adozione del presente provvedimento;  

 

Preso atto  della verifica effettuata dal responsabile dell’Ufficio Espropri della conformità del 

presente atto a leggi e regolamenti vigenti; 

    della verifica effettuata dal responsabile dell’Ufficio Finanza e Contabilità in merito 
alla copertura finanziaria; 

 

Ritenuta   la propria competenza in virtù dei Decreti Commissariali sopra citati; 
 

DETERMINA 

 

1. le premesse costituiscono parte integrante e necessaria del presente provvedimento, con ogni 

effetto in ordine agli atti presupposti e successivi; 
 

2. di autorizzare l’assunzione dell’impegno di spesa, dell’importo complessivo di € 50,00 sul cod. 

10801, relativo al pagamento del saldo IMU per l’anno 2015 del Comune di Massafra (TA); 

 

3. di autorizzare l’assunzione dell’impegno di spesa di € 21,00 per sanzioni, interessi e spese di 

notifica, relativi ad acconto e saldo IMU 2015 Ginosa, sul cod. 11001 come di seguito 

specificato: 

- Interessi e Sanzioni € 16,00; 
- Spese di notifica €   5,00; 

 

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente 

  

Il Direttore Generale f.f.   

(dott.ssa Franca Favia) 


