COMUNE DI MOTTA SANTA LUCIA
(PROVINCIA DI CATANZARO)
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 113 del 18/10/2013

Oggetto: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE TARES.

L’anno duemilatredici addì diciotto del mese di ottobre alle ore 18,30 la Giunta
Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita nella sala delle adunanze.

COLACINO Amedeo
BELLO Antonio
GIGLIOTTI Domenico
SERIANNI Cesare
BARLETTA Samanta

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
“
“

Presente Assente
X
X
X
X
X

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Dr. PIRRI Ferdinando il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti l’Avv. COLACINO Amedeo, nella sua
qualità di SINDACO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Oggetto: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE TARES.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’articolo 14 del D. L. 6/12/2011, N° 201, convertito con modificazioni dalla
Legge 22/12/2011, N° 214, con il quale è stato istituito a decorrere dal 1° gennaio
2013 il nuovo Tributo Comunale sui rifiuti e servizi, in sostituzione dei prelievi
precedentemente adottati dal Comune, abrogando il prelievo TARSU di cui al D. Lgs
N° 507/1993, la tariffa igiene ambientale di cui al D. Lgs N° 22/1997 e la tariffa
integrata ambientale di cui al D. Lgs N° 152/2006;
Visto in particolare il comma 36 dell’art. 14, il quale prevede che il Comune designa
un Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni
attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti
afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie
relative al tributo stesso. Il Funzionario Responsabile può inviare questionari al
contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero enti di gestione di
servizi pubblici, in esenzione di spese e diritti, e disporre l’accesso ai locali ed aree
assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso
di almeno sette giorni;
Atteso che in assenza di specifica attribuzione di competenza da parte del
Legislatore, si intende assegnare l’onere della nomina alla Giunta Comunale, nelle
forme e nei modi stabiliti nel D. Lgs N° 267/2000 (TUEL);
Riscontrata, quindi, la necessità di procedere alla nomina del funzionario
Responsabile del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), al quale
attribuire le funzioni ed i poteri previsti dalla legge;
Ritenuto di affidare i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale
della TARES al Responsabile del Servizio Finanziario, all’Avv. Colacino Amedeo, in
qualità di Sindaco;
Visto il Decreto N° 5 del 22/3/2013, con il quale il Sindaco, Avv. Colacino Amedeo,
ha assunto la responsabilità del Servizio Finanziario;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal responsabile
del servizio finanziario;
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di designare quale funzionario Responsabile della TARES (Tributo Comunale
sui Rifiuti e sui Servizi) del Comune di Motta Santa Lucia, il Responsabile del
Servizio Finanziario, l’Avv. Colacino Amedeo, in qualità di Sindaco, in forza
del Decreto N° 5 del 22/3/2013.
2) Di precisare che, in ragione di tale designazione, al predetto Funzionario
Responsabile sono attribuite tutte le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni
attività organizzativa e gestionale connessa a tale tributo, come previsto dalle
disposizioni legislative richiamate in premessa, compresa la sottoscrizione di
atti e provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in
giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia
e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità telematiche
indicate dal Ministero.
4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to: (Avv. Colacino Amedeo)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: (Dr. Pirri Ferdinando)

________________________________________________________________________________________________

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to:
________________________________________________________________________________________________

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Il Sindaco (Avv. Colacino Amedeo)
________________________________________________________________________________________________

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to:
________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi dal 30/10/2013 al 14/11/2013, ai sensi e per gli effetti dell’art.
124 del Decreto Legislativo N° 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: (Dr. Pirri Ferdinando)
________________________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Motta Santa Lucia, 30/10/2013.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pirri Ferdinando)
________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’
la presente deliberazione:
(X) è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on-line per 15 giorni consecutivi con decorrenza
30/10/2013 (art. 124, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000).
(X) è stata comunicata ai capigruppo consiliari Prot. N° 2268 (art. 125, c. 1, D. Lgs. 267/2000).
( ) è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all’albo pretorio comunale
on-line (art. 134, comma 3, D. Lgs. N° 267/2000).
(X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000).
Motta Santa Lucia, 30/10/2013.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pirri Ferdinando)
Firme autografe sostituite con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 13/2/1993 n. 39.
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on line, è conforme al
documento originale che risulta conservato negli archivi del Comune di Motta Santa Lucia.

