Comune di Monte Giberto
Provincia di Fermo

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 26 Del 04-06-13

Oggetto:

NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA TARES (tri=
buto sui rifiuti e sui servizi)

L'anno duemilatredici il giorno quattro del mese di giugno alle ore 13:00, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
PALMUCCI GIOVANNI

SINDACO

P

FRANCHELLUCCI MAURIZIO

ASSESSORE

P

BORRI MICHELA

ASSESSORE

P

BASSETTI MARIA CHIARA

ASSESSORE

P

IACOPINI ALESSANDRO

ASSESSORE

P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0. Assume la presidenza il Signor PALMUCCI GIOVANNI in
qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor TRIA DOTT.SSA ANGELA
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Municipale ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sull'argomento di cui all'oggetto.

Soggetta a controllo
N
Immediatamente eseguibile N

Soggetta a comunicazione S
Soggetta a ratifica
N

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il D.L. n. 201 del 6/12/2011 coordinato con la Legge di
conversione 22 dicembre 2011, n. 214 recante “Disposizioni urgenti per la
crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” all’art. 14 stabilisce
l’istituzione del tributo comunale sui rifiuti a decorrere dal 1 gennaio 2013, a
copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti
assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei
comuni;
Visto il comma 46, dell’art. 14 del citato D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 il quale
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….”;
Visto il comma 36, dell’art. 14 del citato D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 il quale
prevede che “il Comune designa il 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”;
Ritenuto che occorre pertanto procedere alla nomina del funzionario
responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
Considerato che la rag. Pezzoli Gianna, Istruttore direttivo e Responsabile area
amministrativa-contabile di questo Comune è l’unica figura professione
dell’Ente idonea alla gestione di questo nuovo tributo;
Ritenuto
pertanto necessario affidare a tale figura professionale la
responsabilità e la gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D,.lgs 267/00;
Dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza
contabile e non necessita pertanto l’espressione del parere di regolarità
contabile;
Con votazione palese unanime
DELIBERA
1. di designare, quale Funzionario Responsabile del tributo comunale sui rifiuti
e sui servizi,la rag. Pezzoli Gianna Istruttore direttivo area amministrativacontabile, VII q.f.;
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 ;
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3. Di dichiarare, con separata votazione e all’unanimità, la presente
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 54 comma 4 della
L.R. 1/1993 e s.m. al fine di consentire l’immediata operatività per gli
adempimenti gestionali del nuovo tributo.
4. di trasmettere copia autentica della presente deliberazione, entro trenta
giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to PALMUCCI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to TRIA DOTT.SSA ANGELA

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
Parere sulla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, 1^ comma del D.Lgs. n. 267/2000:
Favorevole

f.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PEZZOLI GIANNA

Monte Giberto, 04-06-2013

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. 209 reg. pubbl.

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del messo, certifica che copia del presente
verbale viene pubblicata il giorno 05-06-2013 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per quindici giorni
consecutivi.

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
f.to BELA' MARIA GIULIANA
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, pubblicata a norma di Legge:
[ ] Non è stata trasmessa al CO.RE.CO. ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 3, del
D.Lgs. n. 267/2000;
[ ] è stata trasmessa al CO.RE.CO. in *******, prot. *******, ai sensi dell'art. 126 D. Lgs. 267/2000 ed
è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 1, D. Lgs. 267/2000;
[ ] è stata trasmessa al CO.RE.CO. ai sensi dell'art.127, comma 1, D.Lgs.267/2000, è stata confermata
con delibera di Consiglio Comunale n.
del
Monte Giberto, li
L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
f.to

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
Per copia conforme all'originale.

Il Dipendente Incaricato
Monte Giberto li 05-06-2013
BELA' MARIA GIULIANA
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