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OGGETTO:  Designazione del Funzionario Responsabile del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). 
 
 
L’anno Duemilatredici   addì Undici del mese di Giugno alle ore 21.00 
nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si 
è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       Si 

De Stefani Severino                 Assessore       No 

Balatti Enrico Maria Assessore       Si 

Geronimi Cristina Assessore       Si 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi 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. 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 (TARES); 
 
Visto il comma 46, dell’art. 14 del citato D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 il quale prevede che “a 
decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti 
urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione 
dei bilanci degli enti comunali di assistenza”; 
 
Visto il comma 13, del Part. 14 del citato D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 il quale dispone che “alla 
tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, 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 il comma 36, del Part. 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”; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000 e dato atto che: 
- il presente atto non rientra fra quelli la cui competenza è attribuita al consiglio dall’art. 42 né fra le 
competenze gestionali attribuite, dall’art. 107, ai dirigenti-responsabili del servizio; per tali ragioni, 
il provvedimento è di competenza della Giunta Comunale, ai sensi deil’art.48 che prevede per tale 
organo, una competenza generale residuale; 
 
Visto il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi, e l’ allegato a)  che  prevede “2) area 
economico finanziaria e tributaria e ritenuto di designare quale responsabile del tributo la 
Responsabile dell’area finanziaria e tributaria sig.ra Gadola Sonia; 
 
Visto il parere di regolarità tecnica del segretario comunale, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese 
 

DELIBERA 
 
1)Di designare quale Funzionario Responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi (TARES), la sig.ra Gadola Sonia responsabile dell’Area finanziaria e tributi. 
 
2) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ex art. 125 del D.L.gs n° 
267/2000.  
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OGGETTO :   Designazione del Funzionario Responsabile del tributo 
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.  
 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
 
 
Mese, lì  11.6.2013 
 
 
 

                                                                                       Il segretario  comunale 
                                                                                                 F.to Caprio Saverio 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Pilatti Patrizia                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal     14/06/2013                  
 
Mese, lì    14/06/2013                                                                               
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                 F.to  (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  14/06/2013 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                   F.to   (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
 
 
 
 


