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COMUNE DI BIANCAVILLA
PROVINCIA DI CATANIA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: TARES - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI
SERVIZI. NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE.

N. 78 del Registro
Data 17/04/2013

L'anno duemilatredici

il giorno diciassette del mese di Aprile alle ore 13,35 nel Palazzo Municipale,

convocata con le prescritte modalità si è validamente riunita la GIUNTA MUNICIPALE.
»
Alla trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti:
Componenti della Giunta
GLORIOSO GIUSEPPE
LA VENIA PASQUALE
SANT'ELENA GAETANO
MALVUCCIO VINCENZO
PAPPALARDO GIUSEPPE
D'ASERO LUIGI GIOVANNI
GRECO SALVATORE
MERLO MARZIA

Presenti

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X

UFFICIO RAGIONERIA

Dimostrazione della disponibilità dei fondi per
l'assunzione dell'impegno di spesa
Sì attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi
dell'ari 55, comma 5°, della legge n. 142/90, cosi
come sostituito dall'art. 6, comma 11° L. n. 127/97
recepito dall'art. 2 L.R. n. 23/98.
Addi == =-^——==
II Responsabile del Servizio Finanziario

Presiede: IL SINDACO DR. GIUSEPPE GLORIOSO
Partecipa alla riunione il Segretario Generale del Comune

DR. GIOVANNI SPINELLA

LA GIUNTA
Su invito del Sindaco
Vista la proposta di deliberazione entroriportata n. 84 del 16/04/2013 5A Area;
Visto che sulla stessa sono stati richiesti ed acquisiti i pareri di cui all'art. 53 e 55 della L. n. 142/90, recepita
dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Con voti unanimi

DELIBERA
' approvata la proposta di deliberazione come di seguito riportata

COMUNE DI BIANCAVILLA
Provincia di Catania
Cod. Fise. 80009050875 - P.I. 01826320879
AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE V A E VI A

^^
LA GIUNTA
OGGETTO: TARES - Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi. Nomina Funzionario
Responsabile.

Visto l'art. 14 del D.L 6 dicembre 2011, n. 201, convcrtito con modificazioni dalla L. 22
dicembre 2011, n. 214, che ha previsto: "a decorrere dal 1/1/2013, è istituito in tutti i
comuni del Territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e suoi servizi, a copertura
dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo
smaltimento svolto in regime di privativa dai Comuni e dei costi relativi ai servizi
indivisìbili dei Comuni",
Visto che il comma 13, dell'ari 14 del citato D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 ha stabilito
che: alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a!2, si applica
una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai
servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale,
modificare

in aumento la misura della maggiorazione

fino a 0,40 euro, anche

graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato;
Visto in particolare il comma 36 de! richiamato art. 14, D.L 201/2011 prevede che: "//
Comune designa il 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",
Che occorra, pertanto, procedere alla nomina de! predetto funzionario responsabile;
Richiamata la Delibera di G.M. n. 56/2003, con la quale è stata definita la nuova
struttura Organizzativa degli Uffici e dei Servizi;

Richiamata la Delibera di G.M. n. 56/2003, con la quale è stata definita la nuova
struttura Organizzativa degli Uffici e dei Servizi;
Atteso

che con Determina

Sindacale n. 35/2013 è stato nominato Funzionario

Responsabile V A e VIA Area delle P.O. ring. P. Mancari;
Ritenuto nominare il medesimo Funzionario quale responsabile del nuovo Tributo
TARES, con effetto dal 1/1/2013;
Visto il T.U. della Legge sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.lgs. 267/2000;
Visti i CCCCNN.LL in vigore;
Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il Regolamento per la disciplina generale delle Entrate comunali;
Visto il Regolamento dell'Ordinamento dei servizi;
Dato atto che sul presente atto, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000 è stato espresso il
parere tecnico favorevole da parte del responsabile del servizio interessato, non
necessitando l'atto del parere del responsabile del servizio contabile;
Preso atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio
comunale;
DELIBERA

1)

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente;

2)

di designare quale Funzionario Responsabile della TARES, (Tassa sui rifiuti e sui

servizi) l'Ing. P. Mancari, con decorrenza 1 Gennaio 2013;
di precisare che, in ragione di tale designazione, alla predetto Funzionario Responsabile
sono attribuite tutte !e funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e

gestionale connessa a tale tributo, come previsto dalle disposizioni legislative richiamate
in premessa;
3)

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'ari 134,

comma 4, D.Lgs. 267/2000;
4)

trasmettere copia autentica della presente deliberazione, entro trenta giorni dalla

data di esecutività, a Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze.

Ai sensi e per gii effetti della L.R. H-12-1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni:
Si esprime parere

FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Biancavillajì 16/04/2013
SÌ esprime parere =

II Responsabile dell'Area F.to INO. PLACIDO MANCAR1
=== in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Biancavilla =====

Il Responsabile della Ragioneria =^
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to DR. GIUSEPPE GLORIOSO
L'Assessore Anziano

II Segretario Generale

F.to SIG. PASQUALE LA VENIA

F.to

DR. GIOVANNI SPINELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene affissa all'Albo
Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno 18/04/2013

Biancavilla, lì

17/04/2013

II sottoscritto Segretario Generale,
dichiarazione del Messo Comunale,
presente deliberazione è stata pubblicata
al
e che contro
reclamo e/o nessuna richiesta di controllo

su conforme
attesta che
dal 18/04/201:
di essa nessur
è pervenuta.

Biancavilla, lì

II Segretario Generale
F.to DR. GIOVANNI SPINELLA

II Messo Comunale

F.to

II Segretario Generale

F.to

- La presente deliberazione è immediatamente esecutiva
n ai sensi dell'ari. 16 L.R. 44/91;
X ai sensi dell'ari. 12, comma 2°, L.R. 44/91;
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva secondo le seguenti disposizioni:
n L.R. 23/97 Ari. 4 commi (3)-(4)-(5);
n L.R. 44/91 Art. 12, comma 1°;
Biancavilla, lì 17/04/2013
II Segretario Generale
Dr. Giovanni Spinella
COMUNE DI BIANCAVILLA
Per copia conforme ad uso amministrativo
Biancavilla lì

18RPR.2013

