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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Olbia Tempio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 53 DEL 29/07/2013

OGGETTO:

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI. DESIGNAZIONE DEL
FUNZIONARIO RESPONSABILE.

L’anno 2013 addì 29 del mese di Luglio dalle ore 18.00 e seguenti, nella residenza comunale,
appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Carica

TIROTTO Antonio

Sindaco

SI

MELAIU Pietro

Assessore

SI

DEMURO Marco

Assessore

SI

MOI Michela

Assessore

SI

Totale presenti: 4

Presente

Totale assenti: 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Cristina Venuto
Il SINDACO, TIROTTO Antonio, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

COMUNE DI AGLIENTU

PREMESSO CHE:
-

-

-

l’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito
con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha istituito
a decorrere dal 1° gennaio 2013 il nuovo Tributo comun ale sui
rifiuti e sui servizi, in sostituzione dei prelievi precedentemente
adottati dal Comune, abrogando il prelievo T.A.R.S.U. di cui al
D.Lgs. n. 507/1993, la tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs.
n. 22/1997 e la tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n.
152/2006;
il comma 46, dell'art 14 del citato D.L. 6 Dicembre 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’art. 14, 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;

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;

VISTA

la dotazione organica del personale dipendente;

RITENUTO

di affidare i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale
del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) alla Dott.ssa Maria
Paola Palmas dipendente a tempo indeterminato di questo Comune
inquadrato nella Cat. D1, profilo professionale Istruttore Direttivo
Contabile presso il servizio finanziario;

VISTO

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO

lo Statuto Comunale;

VISTO

il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

ACQUISITI

i pareri favorevoli sulla proposta in oggetto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
n. 267/2000;

A votazione unanime e palese;
DELIBERA

1.

di designare, ai sensi dell’articolo 14, comma 36, del decreto legge 6 dicembre
1) 2011, n. 201 (conv. con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214), con decorrenza dal 01/01/2013, la Dott.ssa Maria Paola Palmas nata a
Ozieri il 17/04/1984, dipendente a tempo indeterminato inquadrata nella Cat.
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D1, profilo professionale Istruttore Direttivo Contabile presso il servizio
Finanziario, quale funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi, al quale attribuire le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale del tributo;
2.

di dare atto che competono al Funzionario Responsabile i seguenti compiti e
attività:
• Coordinamento ed organizzazione delle risorse umane e finanziarie
per la gestione del tributo;
• Svolgimento delle attività di riscossione ed accertamento del tributo,
fino alla riscossione coattiva delle stesse;
• Esercizio del potere di autotutela attraverso l’emissione di
provvedimenti di annullamento o di sgravio delle somme accertate;
• Fornire risposta espressa alle richieste di interpello da parte dei
contribuenti;
• Rappresentare in giudizio l’Ente per le controversie relative al tributo
stesso, innanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali;

3.

Conferire alla presente, eseguibilità immediata ai sensi dell’art. 134, 4° c. del
D. Lgs. 267/2000.

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr. 2013 / 62
Ufficio Proponente: Ufficio Tributi
Oggetto: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI. DESIGNAZIONE DEL FUNZIONARIO
RESPONSABILE.

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/07/2013

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Maria Paola Palmas

Visto contabile
SERVIZIO FINANZIARIO
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/07/2013

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO Antonio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Cristina Venuto)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno 31/07/2013
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n.6444.
Aglientu, lì 31/07/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Cristina Venuto)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/07/2013 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 29/07/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Cristina Venuto)

Copia conforme all’originale cosi come in atti.
Aglientu, lì 30/07/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Cristina Venuto)
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