COMUNE DI VALMACCA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 30
DEL 18.07.2013

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

(TRIBUTO

L’anno DUEMILATREDICI addì DICIOTTO del mese di LUGLIO alle ore 11:00
nella sala delle adunanze.
Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero
oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All'appello risultano:

Presente
Robotti dott. Paola
Zemide Massimo
Lodi rag. Giancarlo

Sindaco
Assessore
Assessore

si
si
si
Totale: 3

Assente

Totale: –

Partecipa la Dott.ssa SUTERA Giovanna, Segretario Comunale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra ROBOTTI dott. Paola,
nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
UDITA la relazione del Sindaco;
Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e
dei servizi, esecutivo ai sensi di legge;
VISTO l’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni
dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito a decorrere dal 1° gennaio
2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
VISTO il comma 36, dell’art. 14 del citato D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 il quale
prevede che “il 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”;
CONSIDERATO che si rende necessaria la nomina del funzionario responsabile
del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per lo svolgimento di tutte le
funzioni di cui al citato comma 36 dell’art. 14 del D.L. 201/2011;
CONSIDERATO che questo Comune ha affidato la gestione dei tributi ICI, TRSU
e IMU alla sig.ra Crepaldi Dominga, cat. D1, dipendente dell’Unione Terre di Po
“E” Colline del Monferrato;
RITENUTO quindi di
responsabile TARES;

nominare

la

sig.ra

Crepaldi

Dominga

funzionario

PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del
bilancio comunale;
Visto lo Statuto del Comune di Valmacca;
Visto il parere favorevole dei Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità
tecnico amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Leg.vo 267/2000;
Con voti UNANIMI, espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
-di DESIGNARE quale funzionario responsabile della TARES (Tributo Comunale
sui Rifiuti e sui Servizi), la Sig.ra Crepaldi Dominga, cat. D1, dipendente
dell’Unione Terre di Po “E” Colline del Monferrato al quale questo Comune ha
affidato la gestione dei tributi ICI, TARSU ed IMU;
-di PRECISARE che, in ragione di tale designazione, al predetto Funzionario
Responsabile sono attribuite tutte le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni
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attività organizzativa e gestionale connessa a tale tributo, come previsto dalle
disposizioni legislative richiamate in premessa;
-di TRASMETTERE copia autentica della presente deliberazione, entro trenta
giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze;
-di RENDERE il presente per l’urgenza con votazione separata ed unanime
immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Parere di regolarità tecnica ex art.49 1° comma del D. Lgs. n.267/2000: Favorevole
Il Segretario Comunale F.to Giovanna D.ssa Sutera
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Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Paola Robotti

IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Dott. Giovanna Sutera

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
N.RO __129___ Reg. pubbl.

Su attestazione del messo, certifico che copia di questa deliberazione della Giunta comunale
è stata affissa all’albo pretorio sul sito istituzionale dell’Ente oggi ___08/08/2013__ e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi di legge.

Contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio gli estremi di questa deliberazione sono stati
inclusi nell'elenco n. …18/2013...... trasmesso ai Consiglieri Comunali Capo Gruppo in conformità
all'art. 125 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000.
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile – Art. 134 – comma 4° del D.Lgs. 267/2000.
Addì ___08/08/2013___
IL MESSO COMUNALE
F.to Avonto Antonio

IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Dott. Giovanna Sutera

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 T.U.E.L. D.lgs.vo 267/2000)
Si attesta che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno …........................... decorsi
10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgs. 267/2000.
Addì ___________
IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all’originale. In carta libera per uso amministrativo.
Lì ____08/08/2013_______
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanna Sutera
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