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COMUNE DJ CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

l ORIGINALE l 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 46 del reg. Delib. 

Oggetto: 

NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO COMUNALE SUl 
RIFIUTI E SUl SERVIZI (TARES) 

L'anno duemilatredici, addì diciannove, del mese di giugno, alle ore 21 e minuti 
18, nella Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta 
Municipale. 

Sono presenti i Signori: 

l Cognome e Nome l Carica 

FRANCHETTI MASSIMILIANO SINDACO x 
MORELLA DARIO ASSESSORE-VICE SINDACO x 
FRANCHETTI PAOLO ASSESSORE x 
GIANA MICHELA ASSESSORE x 
TRABUCCHI LUCA ASSESSORE x 

Totale 5 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO , nella sua qualità di SINDACO, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 



LA GIUNTA COMUNALE 

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 
(T ARES ), la cui applicazione entra in vigore dal 1 o gennaio 2013; 

Visto il comma 36 del predetto articolo 14, secondo cui il Comune designa il 
funzionario responsabile della 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, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al 
tributo stesso; 

Visto che il Responsabile di Area Tributi e commercio, Sig.ra Bricalli Chiara ha sino 
ad oggi svolto la funzione di responsabile di tutti i tributi e imposte comunali; 

Considerato che, vista l'esperienza acquisita nel suddetto ruolo e valutato il lavoro 
svolto, si rende opportuna la nomina del funzionario Sig.ra Bricalli Chiara quale 
Responsabile del Tributo comunale sùi rifiuti e sui servizi (TARES); 

Vista la bozza di "Regolamento comunale per l'applicazione del Tributo comunale 
sui rifiuti e sui servizi (Tares)", che sarà sottoposto ad approvazione consiliare; 

Visto l'allegato 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 il Regolamento comunale di contabilità; 

Con voti unanimi favorevoli 

DELIBERA 

1. Di nominare Responsabile del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) la Sig.ra 
Bricalli Chiara, già Responsabile dell'Area Tributi, per le motivazioni espresse in 
premessa; 

2. Di prendere atto che al predetto Responsabile sonò\ 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; 

3. Di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 
2000. 



~n coMUNALE 
0-'ll'tt=-..~,q.{lj'RI NA CERRI) 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.lgs.267/00) 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 
1 l 2013 2 6 dal ................................. al ....... :. .. .................. . 

Dalla Residenza municipale, addì l . .1 .................. . 
1
.l. SE~J ARKftOMUNALE 

( Dfl , \~NA CERRI) 

. . . 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.lgs.267/00) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno .1..1 ................ . 
r;/,. Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000) 

o Perché decorsi 1 O giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs. 

267/2000) 

Il S~~ETA'tf(o. COMUNALE (rT q.SS~NA CERRI) . 



Allegalo alla 

deliberazione G.M. 

n.46 del19.06.2013 

Comune di Castione Andevenno 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

Oggetto: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO COMUNALE SUl RIFIUTI E SUl SERVIZI (TAR ES). 

Relazione dell'Ufficio proponente: ...................................... . 

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario alla proposta 

Note .. 

Parere di regolarità tecnica 
(art. 49 D.lgs. 18.08.2000, n. 267) 

Responsabile del servizio Tributi: Brlcalli Chiara 

Il Responsabile del servizio TribUti 

"'},,ifASr~, ib ! ;Bawomw L, 
L_ ____________________________ ~io~è~-~~ ~~·~~\+-----------------------------------------------_J 
lì, 19.6.2013 


