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COMUNE DI PALERMITI
PROVINCIA DI CATANZARO
--------------------------

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Delibera N. 50 Adunanza del 17 / 07 /2013
Oggetto: Nomina funzionario responsabile della TARES.

L’anno duemilatredici, il giorno diciassette, del mese di luglio, alle ore 12.00, nella sala
delle adunanze della Sede comunale, convocata dal Sindaco, l a Giunta Comunale si è riunita
con la presenza dei Signori:

Nr.

Cognome

e

nome

Incarico

Presente

1

ALOISI

Francesco

Sindaco

si

2

GIORLA

Roberto

Vice Sindaco

si

3

ALOISI

Natale

Assessore

si

4

AIELLO

Danilo

Assessore

si

5

TRUGLIA

Roberto

Assessore

no

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Rotiroti Francesca
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza,
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’ oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i pareri espressi, da Responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
18 agosto 2000 n° 267;
Visto l'art. 14 del D.L. 201/2011 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni con la
Legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha istituito, a partire dal 10 gennaio 2013, il nuovo
tributo comunale sui i rifiuti e sui servizi (cosiddetta TARES);
Premesso che il comma 36 dell'art. 14 del D.L. 201/2011 disciplina la nomina del
funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale compreso sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività
nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;
Ritenuto di nominare quale funzionario responsabile della TARES del Comune di Palermiti,
il Rag. Alberto Mazza, già funzionario responsabile TARSU , che ha la professionalità e
capacità per lo svolgimento di tale funzione;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
Vistolo Statuto Comunale;
Con voto unanime favorevole espresso nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di designare quale funzionario responsabile della TARES (Tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi) del Comune di Palermiti, il Rag. Alberto Mazza già funzionario
responsabile TARSU;
2) di precisare che, in ragione di tale designazione, al predetto funzionario responsabile
sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale
compreso sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tate attività, nonché la
rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;
3) di trasmettere copia autentica della presente deliberazione, entro trenta giorni dalla
data di esecutività al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, secondo le modalità telematiche indicate dal Ministero;
4) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo con separata votazione e con
voto unanime palesemente espresso, nei modi e forme di legge,

Art.49 Decreto legislativo 18.08.2000, n.267 - pareri sulla proposta di deliberazione.

In ordine alla regolarità tecnica: favorevole

In ordine alla regolarità contabile: Favorevole.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Rag. Mazza Alberto -

-dr.ssa Francesca Rotiroti

………………………………………………

……………….……………………

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Francesca Rotiroti

- Francesco Aloisi -

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Dalla Sede Comunale, lì ____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

- D.ssa Rosanna Maria Paone -

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,
A T T E S T A
- CHE la presente deliberazione:

 E’ stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a partire dal ___ 22 OTT. 2013 _____
come prescritto dall' art. 124 del Decreto legislativo 18.08.2000, n.267;
22 OTT 2013_____
ai signori capigruppo
consiliari come prescritto dall'art. 125 del Decreto legislativo 18.08.2000, n.267;
- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________________
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al
controllo (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000);

 E' stata comunicata, con lettera n. 3852 in data




Lì, ....……………………...................

IL SEGRETARIO COMUNALE

- Dr.ssa Rosanna Maria Paone -

