COPIA

COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO
Provincia di Vicenza

N. 59 del Registro

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI.

L'anno duemilaquattordici addì otto del mese di Luglio alle ore 17:15 nella Residenza
Comunale, previa osservanza delle formalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l'appello risultano:
Presenti
1
2
3
4
5

LOTTO RENZO
BACCARIN GIUSEPPE
CARRARO NAZZARENO
ZEBELE ANNALISA
RUZZANTE CRISTINA

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti

X
X
X
X
X

Partecipa all'adunanza il Dott. NIEDDU NATALIA nella sua qualità di Segretario Comunale.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI),
a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell'utilizzatore;
VISTO l'art. 1, comma 692, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il
Comune designa il funzionario responsabile, 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, nonchè la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al
tributo stesso;
APPURATO che il Comune ha facoltà di emanare una unica delibera di nomina del
Responsabile IUC oppure più deliberazioni in relazione alle diverse componenti di tale
tributo;
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 51 del 20/05/2014 con la quale è stato
nominato il funzionario IMU e TASI relativamente all'imposta IUC nella persona della
dipendente dott.ssa Sandra Moro, Responsabile dell'area Amministrativo Contabile e che,
vista l'esperienza acquisita dalla medesima nel suddetto ruolo e valutato il lavoro svolto, si
rende opportuna la nomina della stessa dipendente quale Responsabile anche per quanto
riguarda la TARI;
VISTO che con la circolare prot. 7812 del 15 aprile 2014 il Ministero delle Finanze ha
chiarito che non sussiste più alcun obbligo di trasmettere al Ministero stesso la delibera di
nomina del responsabile e che, anche per quei tributi per i quali ancora la norma prevede
tale trasmissione, l'adempimento è comunque da considerarsi pienamente assolto tramite
la pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale del Comune;
VISTO il “Regolamento comunale per l'applicazione del tributo servizio rifiuti (TARI),
approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 24/06/2014 ;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e dato atto che il presente provvedimento non
richiede il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;

2.
di nominare, la dipendente dott.ssa Sandra Moro, Responsabile dell'Area
Amministrativo Contabile, come sopra individuato, quale funzionario responsabile del
tributo servizio rifiuti (TARI), per le motivazioni espresse in premessa;

di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18
agosto 2000.

Allegato alla proposta di deliberazione avente ad oggetto:
NOMINA DEL RESPONSABILE DELLLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI.
_______________________________________________________________________________
PARERE TECNICO
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

08/07/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SEGRETARIO
F.to NATALIA NIEDDU

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NIEDDU NATALIA

IL PRESIDENTE
F.to LOTTO RENZO

=======================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. L.vo 18/08/2000, N° 267)
R.P. n° 350
Io sottoscritto Responsabile di Segreteria, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno
10/07/2014 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Addì ,10/07/2014

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
F.to NIEDDU NATALIA

=======================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il 04/08/2014

lì, 04/08/2014

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
F.to NIEDDU NATALIA

=======================================================================
COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI
( art. 125 D. L.vo 18/8/2000 N° 267)
Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione
oggi 10/07/2014 giorno di pubblicazione - ai
capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 D. L.vo 18/8/2000 N° 267.

lì, 10/07/2014

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
F.to NIEDDU NATALIA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì ..............................

Il Segretario Comunale
_________________________

