C I T T A’ D I P I Z Z O
Provincia di Vibo Valentia

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Nr. 118 del Reg.
OGGETTO:

Data 25 Luglio 2013

NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA TARES “TRIBUTO SUI
RIFIUTI E SUI SERVIZI” - D.L. 06/12/2011, N. 201.

L’anno duemilatredici il giorno venticinque del mese di luglio alle ore 09.00, in Pizzo, nella Casa
Municipale si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei Sigg.:
CALLIPO
ANELLO
MAGLIA

Gianluca
Fabrizio
Giacinto

PRESIDENTE
Assessore
Assessore

Partecipa il Segretario Generale Dr. Domenico Libero SCUGLIA
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTO l’articolo 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge
22/12/2011, n. 214, che ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi;
PREMESSO CHE:
 il comma 46, dell’articolo 14 del citato D.L. 6/12/2011, n. 201, prevede 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’articolo 14 del citato D.L. 6/12/2011, n. 201 prevede 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
tali attività;
RITENUTO, pertanto, procedere alla nomina del Responsabile del Tributo TARES individuando
tale figura professionale nel Responsabile del Servizio Tributi;

TENUTO CONTO che la nuova imposizione viene gestita direttamente dal Comune;
CONSIDERATO, pertanto, opportuno 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 con comporta oneri a carico del bilancio comunale;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’articolo 49, comma 1,
del decreto legislativo n. 267/2000;
VISTO il decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTO lo Statuto;
VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
CON voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
Di designare quale Funzionario Responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, il
Responsabile del Settore Tributi.
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
connessa a tale tributo.
Di trasmettere copia autentica della presente deliberazione, entro trenta giorni dalla data di
esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento Finanze.
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
esecutiva, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
F.to Gianluca CALLIPO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Domenico Libero SCUGLIA

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dal Municipio, 01 Agosto 2013
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to. Domenico Libero SCUGLIA

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line di questo Ente in data 01 Agosto
2013 al n. _________________ del Reg. Pub. e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
L’addetto al Servizio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line di questo Ente in data 01
Agosto 2013 al n. _____________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, come prescritto
dall’articolo 124, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000.

Pizzo 01 Agosto 2013
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Domenico Libero SCUGLIA

