DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
ASSUNTA CON I POTERI DELLA GIUNTA
Delibera

N. 47 /Comm.ne Straord.
NOMINA

OGGETTO:

del 17/05/2013

FUNZIONARIO

RESPONSABILE

DELLA

TARES

“TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI” D.L. 06/12/2011 N. 201.

L’anno duemilatredici, addì diciassette del mese di Maggio alle ore 17,30 nella residenza
Municipale del Comune di Castrofilippo, si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con
Decreto del Presidente della Repubblica del 18/04/2011 ai sensi dell’art.143 del D.lgs. 267/00, nelle
persone di:
N.

Cognome e Nome

Presente

1

Dr. Baldassare Ingoglia

Presidente

2

Dr. Massimo Signorelli

Commissario

3

Dr. Carmelo Fontana

Commissario

Presenti
Assenti

Assente

X
X
X

2
1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Marcello Restivo, con funzioni consultive e
referenti, ai sensi dell’art.97 del D.lgs n.267/00.
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. recante ‘Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali’;
Visto il D.P.R. del 18 aprile 2011;
Constatata la partecipazione dei componenti della Commissione Straordinaria in numero legale per
la validità della seduta, viene posto in trattazione l’argomento in oggetto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri della GIUNTA MUNICIPALE
VISTO l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n.
214 che ha istituito dal 01/01/2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
PREMESSO CHE:
- il comma 46, dell'art. 14 del citato D.L. 06/12/2011, n. 201 il quale precede che “a decorrere dal
1 gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di
natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci
degli enti comunali di assistenza”;
- il comma 36, dell'art. 14 del citato D.L. 6 dicembre n. 201 il quale precede che “il comune
designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale, compresa quella di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività,
nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso”;
RITENUTO pertanto di dovere procedere alla nomina del responsabile del tributo TARES;
RITENUTO che la nuova imposizione è gestita direttamente dal Comune, e che il responsabile
dell’Area Economico- Finanziaria del Comune di Castrofilippo coincide con il responsabile del
servizio tributi;
ATTESO CHE di conseguenza occorre affidare a tale figura professionale anche la responsabilità e
la gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale;
RITENUTO pertanto di conferire alla dipendente comunale Rag. Santa Sciangula – Istruttore- Cat.
C/5, in atto funzionario responsabile del Settore Finanziario dell'Ente, le funzioni e i poteri per
l'esercizio delle attività organizzative e gestionali delle entrate tributarie TARES;
RITENUTO ancora di dover designare oltre al titolare anche un sostituto, con poteri di firma degli
atti nei casi di assenza e impedimento del titolare, al fine di garantire senza soluzione di continuità
la gestione dell'Ufficio Tributi;
ACQUISITO il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
Finanziario;
PRESO ATTO che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto l'atto non
comporta alcuna maggiore spesa per l'Ente;
VISTE:
La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita dalla Legge Regionale
n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
La L.R. n. 7/92 ;
La L.R. n.30 del 23/12/2000 ;
Le LL.RR. n.7/02 e 7/03;

L’O.R.EE.LL.;

Con votazione unanime, espressa in forma palese;

DELIBERA

1. Di designare la dipendente comunale Rag. Santa Sciangula – Istruttore – Cat. C/5 – quale
funzionario responsabile del tributo TARES, per l'esercizio di ogni attività organizzativa e
gestionale relativa al tributo stesso.
2. Di nominare l'istruttore contabile Sig. Barba Antonio Gioacchino funzionario responsabile
supplente, in caso di assenza o impedimento del titolare, per gli adempimenti ancora dovuti.
3. Di precisare che, in ragione di tale designazione al predetto Funzionario Responsabile sono
attribuite tutte le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e
gestionale connesse a tale tributo, come previsto dalle disposizioni legislative richiamate in
premessa.
4. Di trasmettere a cura del Servizio Tributi, copia della presente deliberazione, non appena
divenuta esecutiva, al Ministero delle Finanze- Direzione Centrale per la Fiscalità Locale,
ai sensi dell'art. 18- bis del Decreto Legge 18/01/1993, inserito dalla Legge di conversione
19/03/2003, n. 68.
5. Di notificare copia della presente deliberazione ai dipendenti Rag. Santa Sciangula e Sig.
Barba Antonio Gioacchino.
Dopo di ciò
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri della GIUNTA COMUNALE
preso atto della necessità di provvedere con urgenza, con separata votazione unanime,
DELIBERA
dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo.

PARERE DI REGOLARITA'
TECNICO AMMINISTRATIVA
Si esprime (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale
n.48/91 e s.m.i.) parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla delibera di
cui sopra.
Castrofilippo, 17/05/2013
Il Responsabile del 3° Settore
Servizi Finanziari
________________________________
F.to: Rag. Santa Sciangula

Letto, approvato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Il SEGRETARIO GENERALE

F.to: Dott. Baldassare Ingoglia

F.to: Dott. Marcello Restivo

Dott. Massimo Signorelli
F.to: Dott. Carmelo Fontana

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto l’art.12 della l.r. 3 dicembre 1991 n° 44
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/05/2013 in quanto:
X È stata dichiarata immediatamente esecutiva.
 Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
Castrofilippo, lì
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Dott. Marcello Restivo
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
CERTIFICA
Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91, è stata affissa all’Albo
Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
al
, (Reg. Pub. N.
________)
Castrofilippo, lì
IL Responsabile del Procedimento
Brucculeri Vincenzo

Per il Segretario Com.le
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maria Bracco

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Castrofilippo, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Bracco

