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CouulqE DI Nrcosm
PROVINCIADIENNA

ORIGINALE DELLA 'DELIBEMZIONE' DELLA GIUNTA COMUNAI'E

OGGETTO:

L'arLno duemilatredici addì aove

llj5.rEltl au.e or€ 12.m e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é dunita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori:

presiede il Sie. dott. Sergi.o al"fitano E sindu"o I vice sindaco

del Comune suddetto.

Partecipa il Segretaxio Generale Sig. -a,rot*.esa Ì{ar.a zi--^,e .

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara apeta la seduta e invita i convenuti a

deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

del rnese di ^FFi rè

Pres. Ass.

I MALFITANO Sergio SINDACO _ PRESIDENTE

2 AMORUSO Camelo Vice Sindaco

3 LOCIURO Calosero x Assessore

4 CATAIANO Saverio Lucio x Assessore

5 TOMASI Vincenza x Assessorc



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del 2 Settore, avente per
"Nomina funzionario responsabile del Tributo comunale sui Rifiuti e sui
(TARES)";

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art. 53 comma Io della legge 142/90
recepita con L.r. 48191, modificato dall'art. 72 deila l.r. 30/2000, allegato a far parte
integrante del presente prowedimento;

RITENUTO dover approvare la superiore proposla:

VISTO 1'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del 2 Settore, avente p
oggetto: "Nomina funzionario responsabile del Tributo comunale sui fufiuti e sui
Servizi (TARES)", nel testo allegato a far parle integrante del presente
provr edimento.

di dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni
espresse nella proposta.



C O M U N E  D I  N I C O S I A
PROVINCIA DI ENNA

20 SETTORE
UFFICIO TRIAUTI / GESTIONE ÉNTRAIE -TRIBUTARIE 

E PATRIIVONIALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABTLE DEL TRtBUTo cOMUNALE SUI
RtFtuTt E sut sERVrzt (TARES).

IL DIRIGENTE

RICHfAMATO I'art. 14 del D.L. 0611212011, n. 201, convefito con modificazioni da a L.
22|1212011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal011O1120i3, del tributo comunate sui rifiuti e
sui servizi ( TARES ), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati, awiati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi
relativi ai servizi indivisibilidei comuni;

CONSIDERATO che con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, it Comune, a
decorrere dall 'anno 2013, dovrà istituire ed applicare, sul proprio territorio, la nuova
imposta TARES adottando contestualmente il regolamento e le tariffe, essendo stati
abrogati, a decorerc dall '11112013, la Tassa sui rifiuti solidi urbani ( D. Lgs. n. 507/.f 993 ),
la Tariffa di igiene ambientale ( D. Lgs. n.221'1997 ), nonché la Tariffa integrata ( D. Lgs. n.
15211996 ) :

VISTO il comma 36, del medesimo articolo, disciplinante la designazione del Funzionario
responsabile, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attivita organizzativa e
gestìonale, compreso quello di sottoscrivere iprowedimenti afferenti a tali attività, nonché
la rappresentanza in giudizio per le contt"oversie reìative altributo stesso;

TENUTO CONTO, inoltre, che, ai sensi dett'art, 14, comma 37, det D.L. 20112011,
spettano al Funzionario responsabile del tributo anche, aì fini della verifica del corretto
assolvimento degli obblighi tributari, le facoltà di inoltrare quèstionari al contribuente, di
richiedere dati e notizie a uffici pubblici, ovvero a enti di gestione di servizi pubblici,.in
esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo;

RITENUTO dover provvedere in merito individuando il Funzionario responsabile del nuovo
tributo secondo la norma di principio generale, rinvenendolo in un dipèndente a tempo
indeterminato di categoria giuridica "D";

CONSIDERATO che la Dott.ssa Cifala Salvina, dipendente a tempo indeterminato di
questo ente, area Gestione Entrate Tributarie e Patrimoniali, con posizione giuridica
categoria D/6, già Funzionario Responsabile TARSU, ha la professionalità e le capacità
per lo svolgimento ditale Funzione;
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PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del

Bilancio comunale;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnìca espresso ai sensì dell'art 49 del

ààitoo .i àtt""t"t" la regolarità é la corretlezza amministrativa ex art 147 bis del

267100, allegato alla Presente;

VISTO il Regolamento comunale sull 'ordinamento degli Uffici e Servizi:

VISTO lo Statuto del Comune:

VISTO I'O.EE.LL. R.S e successive modifiche ed integrazioni;

Di dichiarare la
comma 4 del D.
già in scadenza.

PROPONE

Di designare e nominare, quale Funzionarìo Responsabile della TARES' la Dott ssa Cifalà

Satvìna, dipendente a tempo Inqelerminato di questo ente' area Gestione Entrate

iriUut"ii" u patrimoniali, con posizione giuridica categoria D/6' già Funzìonario

àesoonsabile TARSU, avente la professionaiità e le capacità per lo svolgimento di tale

Funzione;

Di precisare che, in ragione di tale designazìone, al predetto Funzionario ResponsabÌle

Jório "iiriouiti, "i ."nsi 
-dell'art. 

t4, comrii 36 e 37, del D L n' 2o1f2o11' tutti i poteri per

iÀ""ìlii. di ogni attività organizzativa e gesiionale, compreso quello di softoscrivere i
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a àli attivita, nonché la rapprg:enqnla in siudizìo per re

ionaoversie relative al tributo stesso oltre, ai fini deila verifca del mrefto assoMmento

àégi illisiiitil"bri, le facottà di-inviare questjonari-al -lll'!y9nt"'di richiedere dati e

noìízie a urtci pubblici owero a enti di gestione di servizi pubblici'.in esenzione da spese e

dirittie didispone l'accesso ai locali ed alle aree assoggettablll al tflbuto;

Di trasmettere copia della presente deliberazione:-' 
ì--urr"ìiptnj.nte Dotissa Cifalà Salvìna, quale Funzionario Responsabìle TARES;

. al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze' entro trenÎa

;;;;;ì ;;li; aàta ài esecutivita, secondo lè modalìtà telematiche che sono state

individuate dal Ministero stesso;

Dresente deliberazione immediatamente eseguibile' ai sensi dell 'art 134

Lqs 26712000. attesa I'urgenza di provvedere agli adempimentl lslrunorl

D. Lgs.

IL
Dott. LI annl
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*Hi COMLINE DI NICOSIA

Allegato alla geliberazione:

aic.c. n. JT d"t 8\-a/"'t l l '

' Proposta di deliberazione relativa a:

NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI
E SUr SERV|Z| (TARES).

Nicosia. li 02104/20'13

P a r c r e n . 4 5 / 1 3

P A R E R E

Parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell,art. 49 del D. Lgs, 267/OO,
attestante la regolarità e la correttezza amministrativa ex art, !47 bis del D.
Lgs. 267 /00.

FAVOREVOLE.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO - P

SEGRETARIO GENERALE

per copia conforme all'originale in carta libera vo per la pubblicazione.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

I I sotroscrit lo Segrelario Generalc.

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembrc 1991, n.44, é stata pùbblicata

aÌl'Atbo Prctorio e Albo Online del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giomo
,  ^ l  \  -  , 1  ,  _ _
lA -Oh -2 A I , , (art.1l, comma I ",L.R. n.44/91corne modificato dall'art.121, corflÍ\à2I' delle-

1,.R. n.l1 del 28/12/2004).

Dalla Residenza Municipale, lì . r ì . .
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IL SEGRETAzuO GENERALE -.,.IL MESSO COMLÌ{ALE

fl
E

CE RTITICATO DT ESECUTIWTA

Si certifìca che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n 44, é divenuta

esecutiva il 03 'Or - ?ol]

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (af. 12, comma 1');

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;
IL SEGRET

per copia confome all'originale in carta libera per uso arnminishativo;

per copia conforme all'originale;
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Nicosia,l ì

Nicosi4 lì
IL SEGRETARIO GENERALE


