COMUNE DI FRASSINO
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 38
OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE TRES.

L’anno 2013 addì VENTIQUATTRO del mese di GIUGNO alle ore 19, 10 nella
solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale
con la presenza dei Signori:

PRESENTI
1 MATTEODO

BERNARDINO

SINDACO

X

2 ANSALDO

GIULIANO

VICESINDACO

X

3 RIGONI

DANTE

ASSESSORE

X

4 GIUSIANO

ARMANDO

ASSESSORE

X

4

Assiste il Signor ADDUCI Dott. Mario

ASSENTI

0

Segretario Comunale che provvede alla

redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE TRES.

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;
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 s oppressi 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 36, dell’art. 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”;
Considerato che, nonostante ai sensi del comma 29, dell’art. 14 del citato D.L. 6
dicembre 2011, n. 201 il Comune abbia adottato apposito regolamento per la
disciplina della tariffa puntuale sui rifiuti (entrata di natura patrimoniale), si rende
comunque necessaria la nomina del funzionario responsabile del tributo comunale
sui rifiuti e sui servizi per la gestione della maggiorazione di natura tributaria
introdotta dal citato comma 13;
Ritenuto che occorra pertanto procedere alla nomina del predetto funzionario
responsabile;
Vista la propria deliberazione n. 32 del 23.05.2011 di attribuzione della responsabilità
dei servizi e degli uffici al Sindaco;
Considerato che il Sindaco Bernardino Matteodo è Responsabile del Servizio
Finanziario e dei tributi dell’Ente in virtù del disposto legislativo di cui al comma 23
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), come modificato
dal comma 4 dell’art. 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002),
dispone che «Gli Enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva
l’ipotesi di cui all’art. 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare
disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto
disposto all’art. 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, e all’art. 107 del predetto testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la
responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura
tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno,
con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio»
Preso atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio
comunale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs n. 267 del 2000;

Con voto unanime, legalmente espresso per alzata di mano;

DELIBERA
1. di designare, quale Funzionario Responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi, il sig. Bernardino Matteodo;
2. di precisare che, in ragione di tale designazione, al predetto Funzionario
Responsabile sono attribuite tutte le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale connessa a tale tributo, come previsto dalle disposizioni
legislative e dalla convenzione richiamate in premessa;
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.
Quindi,
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;
All'unanimità dei voti, palesemente espressi,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2 000, n. 267.

OGGETTO:

NOMINA RESPONSABILE TRES.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma
del D.Lgs. 267/2000 i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE

ESITO

DATA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

Parere di regolarità

Favorevole

24/06/2013

Bernardino Matteodo

ESITO

DATA

IL RESPONSABILE DEL

tecnica

PARERE

SERVIZIO
Parere di regolarità
contabile

Favorevole

24/06/2013

Bernardino Matteodo

Del che si è redatto il presente verbale
IL SINDACO
f.to MATTEODO Bernardino

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune
per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 16/07/2013
al
31/07/2013
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 32 della legge n. 69/2009 e
ss.mm.ii.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 24/06/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to . Mario ADDUCI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai Signori
Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.L.gs. 267/2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

E’ copia conforme all’originale
Frassino lì 16/07/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MARIO ADDUCI

