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OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA TARES (TRIBUTO SUI 

RIFIUTI E SUI SERVIZI.  

 

 

L'anno duemilatredici, addì  ventuno del mese di settembre  alle ore 12,00, nella Sala Consiliare del 

Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 

riunito sotto la presidenza del SINDACO GIANFRANCO ALBERTI  la Giunta Comunale. 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale IL SEGRETARIO 

COMUNALE DOTT. SANDRO SCIAMANNA. 

Intervengono i Signori: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presente 

ALBERTI Gianfranco  SINDACO SI 

BEDINI Gianfranco  VICE-SINDACO SI 

BARBATI Michele  ASSESSORE NO 

ALPEGGIANI Sabina  ASSESSORE SI 

BUSCAGLIA Giorgio  ASSESSORE SI 

MOTTINI Carla  ASSESSORE SI 

BUSCONE Domenico  ASSESSORE NO 

 

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 2 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 

a trattare il seguente argomento : 

 

 



OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA TARES (TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI 

SERVIZI. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
   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 a 

decorrere dal 1° gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; 

 

Premesso che: 

 Il comma 46, dell’art. 14 del citato D.L. 6/12/2011 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, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza”; 

 Il comma 36, dell’art. 14 del citato D.L. 6/12/2011 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, compresa quella di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza 

in giudizio per le controversie relative al tributo stesso”; 

 

Ritenuto pertanto procedere alla nomina del Responsabile del tributo TARES; 

 

Tenuto conto che la nuova imposizione viene gestita direttamente dal Comune; 

 

Dato atto che il Responsabile dell’area Economico Finanziaria è anche il Responsabile del Servizio Tributi; 

 

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 non comporta oneri a carico del Bilancio comunale; 

 

Acquisiti i pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese; 

 

 

D e l i b e r a 

 

1. di designare quale Funzionario Responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, la dott.ssa Adriana 

Belcredi,  Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e Tributi; 

2. 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, come 

previsto dalle disposizioni legislative e dalla convenzione richiamate in presmessa; 

3. di trasmettere copia autentica della presente deliberazione, entro trenta giorni dalla data di esecutività, al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento Finanze. 

 

Con successiva votazione unanime, 

 

d e l i b e r a 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.                                                                                         

 

 

     
 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL SINDACO 

 GIANFRANCO ALBERTI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT. SANDRO SCIAMANNA 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 

 [X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 30/09/2013 ed ivi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT. SANDRO SCIAMANNA 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/09/2013 

 

[X] Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

[ ] Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT. SANDRO SCIAMANNA 

 

 

 

       

 

 

 

 

 


