
 

 

 

 

Unione Comuni Garfagnana 
Castelnuovo di Garfagnana 

Provincia di Lucca 

 
ORIGINALE Deliberazione di Giunta N° 118 del 18.12.2017  

 
 

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO: NOMINA DEL FUNZIONARIO 

RESPONSABILE.            

 
 

L’anno duemiladiciassette addi diciotto del mese di dicembre alle ore 16.00 presso la Sede 

dell’Unione Comuni Garfagnana, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 

Statuto, si è riunita, sotto la presidenza de Il Presidente Nicola Poli, la Giunta. 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale 

Francesco Pinagli. 

 

Intervengono i Signori: 

 

Nominativo Carica Presenza 

PIFFERI GUASPARINI FRANCESCO SINDACO Presente 

PUPPA MARIO SINDACO Presente 

GASPARI DANIELE SINDACO Presente 

LUNARDI MORENO SINDACO Presente 

SAISI DAVID SINDACO Assente 

POLI NICOLA SINDACO Presente 

SIMONETTI RINO SINDACO Presente 

CARRARI ANDREA SINDACO Assente 

ANGELINI FRANCESCO SINDACO Presente 

MARIANI PIER ROMANO SINDACO Assente 

TAMAGNINI DORINO SINDACO Assente 

TAGLIASACCHI ANDREA SINDACO Presente 

GIANNINI MICHELE SINDACO Presente 

ROBERTO PAGANI SINDACO Assente 

 

Totale presenti   9    Totale assenti     5 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 



 

 

 

 

LA GIUNTA 

 
 

 

 

 

 

Proposta n. 197 del 07.12.2017 
 

Oggetto: IMPOSTA DI SOGGIORNO: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE.           

 
RILEVATO che l'Unione Comuni Garfagnana: 

 

 ai sensi dell'art. 8 lettera h) dello Statuto esercita, in nome e per conto di tutti i comuni componenti, dalla data di 

costituzione, la funzione del Turismo; 

 ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, attraverso la stipula di convenzione gestisce la Funzione Turismo anche per conto del 

Comune di Vagli Sotto; 

 

VISTO l'art. 4 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale che 

contiene la specifica normativa in materia di Imposta di soggiorno; 

 

VISTO che, ai sensi del sopra citato articolo, questo ente, con deliberazione del Consiglio n. 30 del 

25/09/2017, ha approvato, il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno 

nell'Unione Comuni Garfagnana; 

 

DATO ATTO che con deliberazione di giunta n. 100 del 13/11/2017, esecutiva, è stata determinata, per 

l'anno 2018 la tariffa dell'imposta di soggiorno; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 114 del 22/12/2016 con la quale si approvava la struttura 

organizzativa dell'ente in vigore dal 01/01/2017 e si confermavano le disposizioni organizzative funzionali 

approvate con precedente deliberazione n. 219 del 23/12/2015; 

 

RITENUTO opportuno non essendo presente nella vigente struttura organizzativa una specifica figura, di indicare nel 

Servizio Affari generali, amministrativi, finanziari e culturali la competenza alla gestione di tale entrata tributaria; 

 

CONSIDERATO che il Presidente con provvedimento n° 3895 del 28/04/2017  ha nominato responsabile 

del Servizio sopra indicato, ai fini dell'adozione degli atti di cui all'art. 107, comma 3, D.Lgs. 267/2000 e 

smi, la Dott.ssa Carolina Gragnani; 

 

RAVVISATA l'opportunità di designare la Dott.ssa Carolina Gragnani come sopra individuata quale 

Funzionario Responsabile dell'Imposta di soggiorno, a cui sono conferite le funzioni ed i poteri per 

l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui sopra, compresa la possibilità di 

sottoscrivere gli atti e/o provvedimenti afferenti tale attività; 

 

CONSIDERATO che in caso di temporanea assenza ed impedimento del Funzionario Responsabile  

l'esercizio delle connesse funzioni sono attribuite nell'ordine alla Sig.ra Reali Gabriella Cat. D – posizione 

economica D2 - Responsabile dell’Unità Organizzativa Gestione economico-finanziaria; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale 27/12/2011 n. 68; 

VISTO lo Statuto dell’Unione Comuni Garfagnana; 



 

 

VISTA la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio responsabile del procedimento; 

ESAMINATA  e ritenuta meritevole di accoglimento; 

ACQUISITI e conservati in atti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

A VOT I UNANIMI; 

 

DELIBERA 

 

 

1. DI APPROVARE le premesse alla presente deliberazione, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto 

per l’adozione dell’atto;    

 

2. DI NOMINARE, per quanto indicato in premessa, quale Funzionario Responsabile dell'Imposta di 

Soggiorno la Dott.ssa Carolina Gragnani,   - cat. D - posizione economica D5 - a cui è stato 

attribuitol'incarico di responsabile della Posizione organizzativa  

 

3. DI NOMINARE come supplente, in caso di temporanea assenza ed impedimento del Funzionario 

Responsabile la dipendente Sig.ra Reali Gabriella Cat. D – posizione economica D2 - Responsabile 

dell’Unità Organizzativa Gestione economico-finanziaria 

 

4. DI PRECISARE che vengono riconosciuti al Funzionario Responsabile tutte le funzioni ed i poteri per 

l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui sopra compresa la possibilità 

di sottoscrivere gli atti e/o provvedimenti afferenti tale attività, compresa la possibilità di 

sottoscrivere gli atti e/o provvedimenti afferenti tale attività. 

 

5. DI    INDICARE,    ai    sensi , della    normativa    vigente,    responsabile    del    Procedimento il 

Segretario Generale Dott. Francesco Pinagli; 

 
6. DI DICHIARARE, con separata votazione, all’unanimità la presente deliberazione immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267. 

  

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

  Nicola Poli   Francesco Pinagli 

 

 

   

 
  



 

 

 

 

 

Unione Comuni Garfagnana 
Castelnuovo di Garfagnana 

Provincia di Lucca 

 
 
 

Delibera di GIUNTA n°  118 del  18.12.2017 
 
 

Oggetto: IMPOSTA DI SOGGIORNO: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE. 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
 

Si attesta che in data odierna il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line, ove rimarrà 

per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267. 

 
Lì  22.12.2017 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

 
Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva il giorno  18.12.2017 ai sensi  dell’Art. 

134  del D.Lgs267/00. 

 
 
 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
Carla Lenzi 
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