COPIA
DETERMINAZIONE SINDACALE
REG. N. 13
OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE TARES

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

IL SINDACO
L’anno duemilatredici del giorno nove del mese di Agosto su proposta del
Funzionario responsabile dell’Area Finanziaria – D.ssa Maria Vincenza
Castiglione;
CONSIDERATO che l’art.14 del decreto legge n.201 del 6 dicembre 2011, convertito con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in tutti
i comuni del territorio nazionale, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a coperture dei costi
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi
relativi ai servizi indivisibili dei comuni;
VISTI in particolare i commi 36 e 37 di tale articolo che testualmente dispone:
- “36. 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.
- 37. 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”.

RITENUTO di dover designare il funzionario per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale
dell’imposta;
TENUTO CONTO delle risorse umane in dotazione dell’ufficio tributo e dei relativi carichi di lavoro;
VISTO, altresì, l’art.1, comma 162, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.296;
VISTA la dotazione organica del personale dipendente
VISTO l’art.40 del vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA,M
Per quanto in premessa:
1. di conferire alla Sig.ra GENCO ROSALIA MARIA di ultradecennale esperienza all’Ufficio
Tributi le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
2. Di trasmettere copia della presente deliberazione, entro trenta giorni dalla data di esecutività, al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità
telematiche che sono state individuate dal Ministero stesso;
3. La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, con separata unanime
votazione favorevole, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

