COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

50

OGGETTO:

DEL

10.04.2014

NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE TARI E

TASI .
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno DIECI del mese di APRILE alle ore 00.10 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei signori:
PRESENTI

1) VALENTINI Francesca

Sindaco

X

2) RUMORI Mirco

Assessore

X

3)BINI Waldimiro

Assessore

X

4) CODETTI Samuele

Assessore

X

5) SERVOLI Giacomo

Assessore

X

ASSENTI

Fra gli assenti sono giustificati i signori: === /
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa A.Millucci

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267
del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
F.to R. Tonelli

•
•

•

•

•

•
•
•

Visto il comma 639 dell’art. 1 L. 147 del 27.12.2013 che ha istituito
l’imposta unica comunale (IUC);
Considerato che la IUC 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;
considerato che il comma 692 dell’art. 1 L. 147 del 27.12.2013 prevede
la designazione del 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 tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le
controversie relative al tributo stesso;
ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla nomina del funzionario
responsabile del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) e di quello
per la tassa sui rifiuti (Tari) dando atto che il funzionario
responsabile per l’imposta municipale propria (IMU) è stato designato
con propria deliberazione n. 32 del 02.05.2012;
considerato che il dott. Tonelli Roberto, dipendente di questa
amministrazione, inquadrato nella categoria D e responsabile dell’area
finanziaria, possiede le capacità professionali necessarie per lo
svolgimento della funzione in oggetto;
preso atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico
del bilancio comunale;
ravvisato che occorre dare alla presente deliberazione immediata
eseguibilità stante l’urgenza di provvedere con gli atti conseguenti
per la gestione del tributo;
ad unanimità di voti
DELIBERA

a) di designare quale Funzionario Responsabile del tributo per i servizi
indivisibili (Tasi), il dott. Tonelli Roberto, dipendente di questa
amministrazione inquadrato nella categoria D e responsabile dell’area
finanziaria;
b) di designare quale Funzionario Responsabile della per la tassa sui
rifiuti
(Tari),
il
dott.
Tonelli
Roberto,
dipendente
di
questa
amministrazione inquadrato nella categoria D e responsabile dell’area
finanziaria;
c) di dare atto che per effetto della deliberazione di G.C. n. 32 del
02.05.2012 il funzionario responsabile per l’imposta municipale propria
(IMU) è il dott. Tonelli Roberto;
d) di precisare che, in ragione di tale designazione, alla predetto
Funzionario Responsabile sono attribuite tutte le funzioni e i poteri per
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa al
tributo ed alla tassa in oggetto, come previsto dalle disposizioni
legislative richiamate in premessa;
e) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi
dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000;
f)
di trasmettere copia autentica della presente deliberazione, entro
trenta giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell’Economia e
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze.

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to VALENTINI Francesca

F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MILLUCCI Augusta

______________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n. 2143 in data odierna, delle
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 16.04.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal 16.04.2014 al .......................................... ed è divenuta esecutiva il
………………………
Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134 comma 4
D.Lgs 267/2000);
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MILLUCCI Augusta

