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Deliberazionen. __ _62
del

ogJoLtpols

CouulqEDINrcosm
PROVINCIADIENNA

ORIGINALE DELLA

'DELIBEMZIONE' DELLA GIUNTA COMUNAI'E

OGGETTO:

L'arLno duemilatredici addì

del rnesedi

aove

llj5.rEltl au.e or€ 12.m

^FFi rè

e seguenti,nei locali del Palazzo Municipale si é dunita la Giunta

Comunalenelle personedei Signori:

Pres.

Ass.

I

MALFITANO

Sergio

SINDACO_ PRESIDENTE

2

AMORUSO

Camelo

Vice Sindaco

3

LOCIURO

Calosero

4

CATAIANO

SaverioLucio

5

TOMASI

Vincenza

presiede il Sie.

dott.

Sergi.o

al"fitano

x
x

Assessore
Assessore

x

Assessorc

E

sindu"o I

vicesindaco

del Comunesuddetto.
Partecipa
il Segretaxio
Generale

.
Sig. -a,rot*.esa Ì{ar.azi--^,e
Il Presidente,constatatoche il numero dei presentié legale,dichiara apeta la sedutae invita i convenutia
deliberaresull'argomentoin oggettospecificato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la propostadi deliberazione
del dirigentedel 2 Settore,aventeper
"Nomina funzionarioresponsabiledel Tributo comunalesui Rifiuti e sui
(TARES)";
VISTO il pareretecnico reso ai sensidell'art. 53 commaIo della legge 142/90
recepitacon L.r. 48191,modificatodall'art.72 deilal.r. 30/2000,allegatoa far parte
integrantedel presenteprowedimento;
RITENUTO doverapprovarela superioreproposla:
modificheed integrazioni;
VISTO 1'Ord.EE.LL.RegioneSicilianae successive
nelleformedi legge
CON VOTI UNANIMI espressi

DELIBERA
di approvarela proposta di deliberazione del dirigente del 2 Settore,aventep
del Tributo comunalesui fufiuti e sui
oggetto:"Nomina funzionarioresponsabile
Servizi (TARES)", nel testo allegato a far parle integrante del presente
provredimento.
esecutivoper le motivazioni
di dichiarareil presenteprowedimento immediatamente
nellaproposta.
espresse

COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
20 SETTORE
-TRIBUTARIE
UFFICIOTRIAUTI/ GESTIONE
ÉNTRAIE
E PATRIIVONIALI

PROPOSTA
DI DELIBERAZIONE
PERLA GIUNTA
COMUNALE

OGGETTO:
NOMINAFUNZIONARIO
RESPONSABTLE
DELTRtBUTocOMUNALESUI

RtFtuTtE sut sERVrzt
(TARES).

IL DIRIGENTE

7:r,
&;
{

RICHfAMATOI'art. 14 del D.L. 0611212011,
n. 201, convefito con modificazionida a L.
22|1212011,
n. 214,istitutivo,
a decorrere
dal011O1120i3,
del tributocomunate
sui rifiutie
sui servizi( TARES), a coperturadei costirelativial serviziodi gestionedei rifiutiurbanied
assimilati,awiati allo smaltimento,svolto in regimedi privativadai comuni,e dei costi
relativiai serviziindivisibilidei
comuni;
CONSIDERATO
che con appositadeliberazione
di ConsiglioComunale,it Comune,a
decorreredall'anno2013, dovrà istituireed applicare,sul proprioterritorio,la nuova
imposta TARES adottandocontestualmenteil regolamentoe le tariffe, essendo stati
abrogati,
a decorercdall'11112013,
la Tassasui rifiutisolidiurbani( D. Lgs.n. 507/.f
993),
la Tariffadi igieneambientale( D. Lgs.n.221'1997
(
nonché
la
Tariffa
integrata
D. Lgs.n.
),
1 5 2 1 1 9 9) :6
VISTOil comma36, del medesimo
articolo,
disciplinante
la designazione
del Funzionario
responsabile,
a cui sono attribuititutti i poteriper l'eserciziodi ogniattivitaorganizzativa
e
gestìonale,compresoquellodi sottoscrivere
iprowedimentiafferentia tali attività,nonché
la rappresentanza
in giudizioper le contt"oversie
reìativealtributostesso;
TENUTOCONTO,inoltre,che, ai sensi dett'art,14, comma 37, det D.L. 20112011,
spettanoal Funzionarioresponsabiledel tributo anche,aì fini della verificadel corretto
assolvimento
degliobblighitributari,le facoltàdi inoltrarequèstionari
al contribuente,
di
richiedere
dati e notiziea ufficipubblici,ovveroa enti di gestionedi servizipubblici,.in
esenzioneda spesee diritti,e disporrel'accessoai localied areeassoggettabili
a tributo;
RITENUTOdoverprovvederein meritoindividuando
il Funzionarioresponsabile
del nuovo
tributosecondola normadi principiogenerale,rinvenendolo
in un dipèndente
a tempo
"D";
giuridica
indeterminato
di categoria
CONSIDERATOche la Dott.ssaCifala Salvina,dipendentea tempo indeterminatodi
questo ente, area GestioneEntrateTributariee Patrimoniali,con posizionegiuridica
categoriaD/6, già FunzionarioResponsabile
TARSU,ha la professionalità
e le capacità
per lo svolgimento
ditaleFunzione;

aggiuntivia caricodel
PRESOATTO che la presentedeliberazionenon comportaoneri
comunale;
Bilancio
dell'art 49 del D. Lgs.
VISTOil parerefavorevoledi regolaritàtecnìcaespressoai sensì
ex art 147 bis del
ààitoo .i àtt""t"t" la regolaritàé la corretlezzaamministrativa
267100,allegatoalla Presente;
degliUfficie Servizi:
sull'ordinamento
comunale
VISTOil Regolamento
VISTOlo Statutodel Comune:
ed integrazioni;
modifiche
R.S e successive
VISTOI'O.EE.LL.
PROPONE
dellaTARES'la DottssaCifalà
Responsabile
qualeFunzionarìo
e nominare,
Di designare
Gestione Entrate
Satvìna,dipendentea tempo Inqelerminatodi questo ente' area già Funzìonario
D/6'
iriUut"ii" u patrimoniali,con posizionegiuridicacategoria
per
lo svolgimentodi tale
e le capacità
àesoonsabileTARSU,aventela professionaiità
Funzione;
al predettoFunzionarioResponsabÌle
di tale designazìone,
Di precisareche, in ragione
-dell'art.
t4, comrii 36 e 37, del D L n' 2o1f2o11'tutti i poteriper
Jório "iiriouiti,"i ."nsi
i
attività organizzativae gesiionale, compreso quello di softoscrivere
di ogni
iÀ""ìlii.
""fr.;.;ti
per re
a àli attivita, nonché la rapprg:enqnla in siudizìo
;;;;;;;ti
assoMmento
ionaoversie relative al tributo stesso oltre, ai fini deila verifca del mrefto
dati e
richiedere
-lll'!y9nt"'di
le facottàdi-inviarequestjonari-al
àégi illisiiitil"bri,
e
spese
esenzioneda
noìíziea urtci pubbliciowero a enti di gestionedi servizipubblici'.in
al tflbuto;
dirittie didispone l'accessoai localied alle areeassoggettablll
Di trasmetterecopiadellapresentedeliberazione:
-'
TARES;
Responsabìle
qualeFunzionario
ì--urr"ìiptnj.nte DotissaCifalàSalvìna,
trenÎa
entro
delleFinanze'
. al Ministerodell'Economia
e delleFinanze,Dipartimento
lè modalìtàtelematicheche sono state
;;;;;ì ;;li; aàta ài esecutivita,secondo
individuatedal Ministerostesso;
ai sensidell'art134
eseguibile'
immediatamente
deliberazione
Di dichiararela Dresente
attesaI'urgenzadi provvedereagli adempimentllslrunorl
comma4 del D. Lqs 26712000.
già in scadenza.

IL
Dott.LI

annl

el
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*Hi COMLINE DI NICOSIA

s.

Allegato alla geliberazione:

aic.c.
n.JT
'

d"t 8\-a/"'tll'

Propostadi deliberazione
relativaa:

NOMINAFUNZIONARIO
RESPONSABILE
DELTRIBUTOCOMUNALE
SUI RIFIUTI
E SUr SERV|Z|(TARES).

PARERE
Pareredi regolaritàtecnicaespressoai sensidell,art.49 del D. Lgs,267/OO,
attestantela regolaritàe la correttezzaamministrativa
ex art, !47 bis del D.
Lgs.267/00.
FAVOREVOLE.

Nicosia.li 02104/20'13

Parcren.45/13

e sottoscritto.
Il presente
verbalevieneletto,approvato
IL SINDACO- P

SEGRETARIOGENERALE

vo per la pubblicazione.

per copiaconformeall'originalein cartalibera
Nicosia,lì

I

fr

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

r

I I sotroscritlo
Segrelario
Generalc.
CERTIFICA
della L.R. 3 dicembrc1991,n.44, é statapùbblicata
che la presentedeliberazione,
in applicazione
Comune per giorni 15 consecutivi, dal giomo
Prctorio e Albo Online del
,
^ l
\ - , 1
,
_ _
",L.R. n.44/91corne
corflÍ\à2I' dellemodificatodall'art.121,
lA -Oh -2 A I , , (art.1l,commaI

aÌl'Atbo

1,.R.n.l1 del28/12/2004).
Municipale,lì
Dalla Residenza

.rì..

IL MESSOCOMLÌ{ALE

GENERALE -.,.
IL SEGRETAzuO

CERTITICATO DTESECUTIWTA
dellaL.R. 3 dicembre1991,n 44,é divenuta
in applicazione
deliberazione,
Si certifìcachela presente

esecutiva
il 03 'Or - ?ol]

t

fl

(af. 12, comma1');
decorsidiecigiomi dallapubblicazione

E

a seguitodi dichiarazionedi immediataesecutività;
IL SEGRET

tr
tr

f

ENERAl-E

per copia confome all'originale in cartaliberaper usoarnminishativo;
per copiaconformeall'originale;

Nicosi4 lì
IL SEGRETARIOGENERALE

