
COMUNE DI COLLESANO
PROVINCIA  DI  PALERMO

COPIA   DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(CON I POTERI DELLA GIUNTA MUNICIPALE)

N. 40  del 13/04/2018

IMMEDIATAMENTE  ESECUTIVA

OGGETTO: Funzionario Responsabile TARI ( Tassa sui rifiuti ).

                      Conferimento incarico.

L’anno duemiladiciotto, il giorno tredici del mese di Aprile, dalle ore 16.45, nell'Ufficio del

Sindaco.

Il Commissario Straordinario del Comune, Dott. Domenico Mastrolembo Ventura, nominato

con Decreto del Presidente della regione Sicilia n. 568/GAB del 25/08/2017, per la gestione del

Comune di Collesano, in sostituzione del Sindaco, della Giunta e del Consiglio, fino alla prima

tornata  elettorale  utile  con  l'assistenza  del  Dr.  Sapienza  Giovanni,  Segretario  Comunale,  che

partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.  97,

comma 4, del T.U. n. 267/2000); 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della L. 147 del 27.12.2013

(i.e. Legge di Stabilità 2014) è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) a decorrere dal 1° gennaio

2014;

 

TENUTO  CONTO che  la  IUC,  la  nuova  imposta  unica,  si  compone:   dell'imposta

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,  escluse le

abitazioni principali;  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, in sostituzione della TARES, abrogata;
 

RICHIAMATI, in particolare, i commi 692 e 693, i quali testualmente recitano:  



692. 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;  

693. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario

responsabile  può  inviare  questionari  al  contribuente,  richiedere  dati  e  notizie  a  uffici  pubblici

ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai

locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso

di almeno sette giorni;

 ATTESO che l’IMU, la TARI e la TASI, pur riconducibili alla IUC ed assoggettati a norme

comuni, si configurano comunque come tributi distinti dotati di una propria autonomia, sui quali il

comune può assumere decisioni gestionali differenziate alla luce:  del comma 691, il quale consente

ai  comuni,  “in  deroga  all'articolo  52  del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  di  affidare

l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai

quali risulta in essere nell'anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione

dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in

essere il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU”;  del comma 703, il quale lascia salva la

disciplina per l'applicazione dell'IMU; 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione con i poteri della Giunta n.39 in data

13/04/2018, esecutiva, con la quale si è proceduto a nominare il Funzionario Responsabile IMU e

TASI nella persona del  Rag. Liborio Fustaneo; 

VISTO il  comma 704 dell’art.  1 della Legge 147/2013, il  quale stabilisce l’abrogazione

dell’art. 14 del D.L. ;n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n.214/2011 di istituzione

della TARES; 

ATTESA pertanto la necessità di procedere alla nomina del Funzionario Responsabile della

tassa sui rifiuti denominata TARI, al quale attribuire le funzioni ed i poteri previsti dalla legge;

CONSIDERATO opportuno  nominare  Funzionario  Responsabile  della  TARI  (tassa  sui

rifiuti) il Rag. Maria Concetta D’Anna, per l’esperienza acquisita negli anni può essere nominata a

ricoprire tale superiore incarico;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità

tecnica  espresso  dal  responsabile  del  servizio  competente  ed  il  parere  favorevole  di  regolarità

finanziaria  espresso  dal  responsabile  del  servizio  finanziario,  a  norma  dell’art.  49  del  D.Lgs.

267/2000; 

VISTO lo Statuto dell’Ente ed i Regolamenti Organizzativi dell’Ente; 

RITENUTO altresì, per le esposte ragioni di urgenza, che la presente delibera debba essere

dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000;

Assunti i poteri della Giunta;

D E L I B E R A

Di  designare,  quale  Funzionario  Responsabile  della  TARI  (Tributo  sui  rifiuti)  il  Rag.  Maria

Concetta D’Anna.



Di  precisare che,  in  ragione  di  tale  designazione  al  predetto  Funzionario  Responsabile  sono

attribuite  tutte  le  funzioni  ed i  poteri  per  l’esercizio  di  ogni  attività  organizzativa  e  gestionale

connessa a tale tassa, come previsto dalle disposizioni legislative vigenti.

Di comunicare la presente deliberazione all’interessata.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4

del D.Lgs. n.267/2000.



PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Sulla proposta di deliberazione, interamente riportata e presentata da:

Amministrazione Comunale.

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: FAVOREVOLE

Collesano, lì 12/04/2018

                                Il Responsabile dell’Area II

                                                                                                                        F.to Rag. Filippo Curione    

UFFICIO Di RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

Collesano lì, 12/04/2018

                  Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

   F.to Rag. Filippo Curione                   



Letta, approvata e sottoscritta

Il Commissario Straordinario       Il Segretario Generale
     

F.to   Dr.  Domenico Mastrolembo Ventura                                      F.to  Giovanni Sapienza       

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo

Lì,  13/04/2018                         Il Segretario Generale
               
                                                                                             F.to   Giovanni  Sapienza
                                                                                          

N. _______ Reg.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

1. Sarà affissa a questo Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 11, comma 1°, della L.R. 44/91 e s.m.i., a partire
dal ___________________ e che vi rimarrà per 15 giorni.

• E’ divenuta esecutiva il 13/04/2018

 decorsi 10 giorni della pubblicazione ( art. 12, comma 1, L.R. 44/91)

 perché dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 16, comma 2, L.R. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, lì  13/04/2018
      Il Segretario Generale

            F.to   Giovanni  Sapienza

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, a partire dal _______________ per rimanervi 

  quindici giorni     consecutivi nell'albo pretorio on – line di questo Comune accessibile al pubblico

  ( art.    32 , comma 1, della L.18 Giugno 2009 n. 69) al N. ______   Reg. 

  Dalla Residenza Municipale lì,__________

 Il Messo Comunale Il Segretario Generale 


