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Deliberazione
del Commissario Straordinario
(con i poteri della Giunta Comunale)
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n.
del Reg.
data 22.04.2013

OGGETTO: Nomina responsabile del Tributo Comunale sui
rifiuti e sui servizi TARES ("TAriffa Rifiuti E Servizi")

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno 22 (VENTIDUE) del mese di APRILE, alle ore
13,00 nella Sede Comunale, il Dott. Giuseppe Mario PUZZO, Commissario Straordinario
in forza del Decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 2012, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n.231 del 03.10.2012, con la partecipazione del Segretario
Comunale Dott.ssa Rosanna FURII, procede alla trattazione dell’oggetto sopra indicato
come da proposta di seguito riportata;
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Oggetto:

Nomina responsabile del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi
TARES ("TAriffa Rifiuti E Servizi")

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO l’art. 14 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22
dicembre 2011, recante la disciplina del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), la
cui applicazione entra in vigore dal 1° gennaio 2013;
VISTO il comma 36 del predetto articolo 14, secondo cui il Comune designa il funzionario
responsabile del TARES, 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, nonchè la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;
VISTA l’attuale P.O. dell’Ente e dato atto che per ogni Area/Ufficio è preposto un solo
dipendente, trattandosi di posti unici;
RITENUTO che in relazione alla attuale P.O. ed alla organizzazione di questo Ente, sia
opportuno designare/confermare, come funzionario responsabile del tributo il dipendente
precedentemente individuato ai fini TARSU, Sig. Angelo Cevoli, attualmente Cat. D,
Posizione D.5, Istruttore Direttivo Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria che può
avvalersi della collaborazione del dipendente Sig. Roberto Filipucci, attualmente Cat. D,
Posizione D.5, Istruttore Direttivo Responsabile dell’Area Amministrativa, dando atto che lo
stesso provvederà alla sua sostituzione nell’esercizio dell’attività gestionale per l’emanazione
di tutti gli atti relativi, in caso di assenza o impedimento;
UDUTI i riferimenti dell’Ufficio;
VISTO il parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;
Appurato che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il D.Lgs.n.267/2000;

DELIBERA
1. Di recepire integralmente, e fare proprie le premesse sopra riportate;
2. Di conferire dal 01.01.2013 data di istituzione del tributo ai sensi e per gli effetti del
comma 36, dell’art.14 della legge n.214/2011, al Sig. Angelo Cevoli, nato a Gemmano
(Rn), il 14.08.1955, CF. n.CVLNGL55M14D961P, dipendente di ruolo, Istruttore Direttivo
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, attualmente Categoria D, Posizione D.5,
le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della TARES
("TAriffa Rifiuti E Servizi"); prendendo atto che al predetto Responsabile sono attribuiti tutti
i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale inerente il Tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti
afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al
tributo stesso;
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3. Di dare atto che le funzioni di cui sopra possono essere svolte dal dipendente Sig.
Roberto Filipucci, nato a S. Giovanni in M. (Rn), il 15.06.1952, CF
n.FLPRRT52H15H921R, dipendente di ruolo, attualmente Categoria D, Posizione D.5,
Istruttore Direttivo Responsabile dell’Area Amministrativa, precisandosi che la
responsabilità gestionale ed organizzativa compete al primo dipendente salvo l’ipotesi di
cui al successivo punto n.4);
4. Di designare, in funzione vicaria, in caso di assenza e/o impedimento del dipendente Sig.
Angelo Cevoli, il dipendente Sig. Roberto Filipucci;
5. La presente deliberazione sarà trasmessa, a cura dell’Ufficio Segreteria di questo Ente,
entro 30 giorni dalla sua adozione, alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del
Ministero delle Finanze, a conferma dell’avvenuta nomina ;
6. Copia della presente deliberazione sarà notificata ai dipendenti interessati

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere ai successivi adempimenti,

DELIBERA
di dichiarare il presente atto, immediatamente esecutivo ai sensi del 4° comma dell’art.134
del D.Lgs. n.267/2000
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ri art.49, comma 1 D.Lgs. n. 267/2000:
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Angelo Cevoli

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: NON NECESSITATO

IL RESPONSABILE
Istrutt.Dirett.Area Economico/Finanziaria
(Angelo Cevoli)

__________________________________________________________________________
Approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosanna Furii

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott. Giuseppe Mario Puzzo

__________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale
Gemmano, lì _________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
in data odierna, la presente deliberazione viene:
[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma
1, legge 18 giugno 2009, n. 69).
[ ] trasmessa al Prefetto (art. 135 del D.Lgs. n. 267/2000) con lettera Prot. n. ________ in data _________________
Gemmano, lì 02.05.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Roberto Filipucci

__________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma D.Lgs. n. 267/2000).
[ ] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000).
Dalla Residenza Comunale, lì____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Roberto Filipucci

__________________________________________________________________________
E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì_____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

4

