COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del 03/01/2013 n. 2
OGGETTO:
NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI
E SUI SERVIZI (TARES).

Prot. N. del ____________

L'Anno Duemilatredici il giorno Tre
del mese di Gennaio alle ore 13,00, nella Residenza Municipale si e' riunita la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:

N.

Cognome

Nome

Carica

Presenza

SINDACO

Si

VICE SINDACO

Si

1

BENEDETTI

ARMANDO

2

LIBERATI

LINO

3

MARZIALETTI

STEFANO

ASSESSORE

--

4

ORTENZI

MICHELE

ASSESSORE

Si

5

LIBERATI

GOFFREDO

ASSESSORE

--

6

TOTO'

TRICIA

ASSESSORE

--

7

GENTILI

GIACOMO

ASSESSORE

Si

Presenti N. 4

Assenti N. 3

Assiste il Segretario Signor LUIGI SIMONELLI
Il presidente, che ha constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata valida la seduta,
passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.
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L'Assessore alle Finanze ed al Bilancio, dott.ssa Tricia Totò, nel rispetto dell'art. 14, comma 36, del
D.L. n. 201/2011,
PROPONE
alla Giunta Comunale, di discutere e deliberare la nomina del Funzionario Responsabile del
Tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES), secondo quanto segue:
PREMESSO che l'art. 14, comma 1, del D.L. n. 201/2011, come convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 testualmente dispone "A decorrere dal 1° gennaio 2013 è
istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura
dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo
smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e
dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni";
EVIDENZIATO che, a norma dell'art. 14, comma 2, del D.L. n. 201/2011, il soggetto attivo
dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste la superficie degli immobili
assoggettabili al tributo;
DATO ATTO che i commi 15 e 22, del più volte citato art. 14 del D.L. n. 201/2011, prevedono
l'adozione di un apposito regolamento comunale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, con il
quale disciplinare alcuni aspetti applicativi del tributo, tra i quali:
- introduzione di eventuali riduzioni tariffarie;
- classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produrre rifiuti;
- previsione di eventuali esenzioni;
- termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;
- individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione
rispetto all'intera superficie su cui viene svolta;
RICORDATO, inoltre, che il citato art. 14, comma 36, del D.L. n. 201/2011, dispone che "Il comune
designa un 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";
RISCONTRATO che, allo stato attuale, il Servizio Tributi è organizzativamente inserito nell'ambito
del Settore Economico-Finanziario, la cui responsabilità è affidata al dott. Andrea Piergentili,
dipendente con qualifica funzionale di Istruttore Direttivo Servizio Finanziario, cat. giuridica D1;
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CONSIDERATO che il dott. Andrea Piergentili è in possesso dei titoli e dei requisiti tecnicoprofessionali, organizzativi e conoscitivi che consentono, a questa Amministrazione, di assicurare il
corretto andamento della gestione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
RICHIAMATA, allo scopo, la delibera della Giunta Comunale n. 6 del 31/01/2008, ad oggetto
"Nomina funzionario responsabile ICI, Tarsu, Imposta comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle
Pubbliche Affissioni", con la quale, lo stesso dott. Piergentili, è stato nominato responsabile dei
tributi comunali ivi indicati;
RICHIAMATA, inoltre, la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 26/03/2012 di nomina del
funzionario responsabile dell'imposta municipale propria (IMU), nella persona del dott. Andrea
Piergentili;
RITENUTO, pertanto, necessario e doveroso provvedere alla nomina del Funzionario
Responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), cui conferire le funzioni ed i
poteri gestionali della nuova tassa;
DATO ATTO che l'adozione della presente proposta deliberativa non comporta oneri aggiuntivi a
carico del bilancio comunale;
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 02/01/2013 ad oggetto "Nomina dei Responsabili degli uffici e
dei servizi con attribuzione dei compiti e delle funzioni della dirigenza, fissazione della retribuzione
di posizione per il periodo 02/01/2013 – 28/02/2013" con il quale si attribuiscono, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000, le funzioni dirigenziali dei Servizi ivi indicati;
CONSIDERATO, altresì, che il suddetto Decreto Sindacale n. 1/2013 dispone, tra l'altro, che "[....]
in mancanza, impossibilità o incompatibilità a svolgere le funzioni derivanti dal presente Decreto da
parte del responsabile designato, le medesime funzioni saranno espletate dal Segretario Generale
senza necessità di ulteriore atto";
DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, è stato richiesto ed ottenuto l'allegato
parere favorevole, espresso, per le evidenti ragioni di incompatibilità del Responsabile del Servizio
Finanziario, dal Segretario Generale ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147
bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla sola regolarità tecnica e amministrativa dell'atto, non
essendo previsto, con il presente provvedimento, alcun impegno di spesa e/o diminuzione di
entrata;
RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, la propria
competenza a deliberare in merito all'argomento oggetto del presente provvedimento,
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SI PROPONE
1) Di richiamare ed approvare la premessa che precede, dichiarandola quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche
ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.
2) Di nominare, per quanto in premessa esposto e motivato, il dott. Andrea Piergentili, già
Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, quale Funzionario Responsabile del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 36, del
D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 214/2011.
3) Di attribuire, conseguentemente, allo stesso dott. Andrea Piergentili, le funzioni ed i poteri
necessari per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo sui rifiuti e sui
servizi, autorizzandolo, inoltre, alla sottoscrizione delle richieste, degli avvisi e dei
provvedimenti, all'apposizione del visto di esecutività sui ruoli e alla disposizione dei rimborsi e
di ogni altro atto utile o necessario per il corretto espletamento dell'attività gestionale del
tributo.
4) Di dare atto che la presente proposta deliberativa non comporta oneri aggiuntivi a carico del
bilancio comunale.
5) Di dare atto che il responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente
deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni,
risulta essere il Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo
Comune il quale, provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla
promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.
6) Di dare comunicazione, del contenuto del presente atto, al dott. Andrea Piergentili affinché
provveda all'organizzazione degli aspetti gestionali del tributo comunale in oggetto.
7) Di trasmettere, sebbene non espressamente indicato dalle norme vigenti, copia conforme del
contenuto del presente deliberato, al competente Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Dipartimento della Fiscalità Locale, ritenendo, per analogia, applicabili, in questo
provvedimento, le disposizioni di cui agli artt. 11, 54 e 74 del D.Lgs. n. 507/93 in materia,
rispettivamente, di ICP, Tosap e Tarsu.

Successivamente,
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in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti
amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, anche al fine di
evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi
dell'attività amministrativa e contabile-finanziaria dell'Ente,
SI PROPONE
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo n.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Montegiorgio, lì 03/01/2013
L'Assessore alle Finanze ed al Bilancio
F.to Dott.ssa Tricia Totò

LA GIUNTA COMUNALE
Considerata la proposta sopra descritta meritevole di approvazione anche per i motivi nella stessa
meglio evidenziati;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'adozione del conseguente atto deliberativo;
DATO ATTO dell'acquisizione del parere favorevole, espresso, per le evidenti ragioni di
incompatibilità del Responsabile del Servizio Finanziario, dal Segretario Generale ai sensi e per gli
effetti dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla sola regolarità
tecnica e amministrativa dell'atto, non essendo previsto, con il presente provvedimento, alcun
impegno di spesa e/o diminuzione di entrata;
Con votazione palese unanime;
DELIBERA
1) Di richiamare ed approvare la premessa che precede, dichiarandola quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai
sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.
2) Di nominare, per quanto in premessa esposto e motivato, il dott. Andrea Piergentili, già
Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, quale Funzionario Responsabile del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 36, del D.L. n.
201/2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 214/2011.
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3) Di attribuire, conseguentemente, allo stesso dott. Andrea Piergentili, le funzioni ed i poteri
necessari per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo sui rifiuti e sui servizi,
autorizzandolo, inoltre, alla sottoscrizione delle richieste, degli avvisi e dei provvedimenti,
all'apposizione del visto di esecutività sui ruoli e alla disposizione dei rimborsi e di ogni altro atto
utile o necessario per il corretto espletamento dell'attività gestionale del tributo.
4) Di dare atto che la presente proposta deliberativa non comporta oneri aggiuntivi a carico del
bilancio comunale.
5) Di dare atto che il responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente
deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, risulta
essere il Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo Comune il quale,
provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei
relativi e necessari atti amministrativi.
6) Di dare comunicazione, del contenuto del presente atto, al dott. Andrea Piergentili affinché
provveda all'organizzazione degli aspetti gestionali del tributo comunale in oggetto.
7) Di trasmettere, sebbene non espressamente indicato dalle norme vigenti, copia conforme del
contenuto del presente deliberato, al competente Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Dipartimento della Fiscalità Locale, ritenendo, per analogia, applicabili, in questo provvedimento, le
disposizioni di cui agli artt. 11, 54 e 74 del D.Lgs. n. 507/93 in materia, rispettivamente, di ICP,
Tosap e Tarsu.

Inoltre;
LA GIUNTA COMUNALE
In relazione all'urgenza che tale provvedimento riveste in considerazione della necessità di
adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del
provvedimento in oggetto, anche al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni
di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa e contabile-finanziaria dell'Ente;
Con separata, palese ed unanime votazione;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del IV comma dell'art. 134 del
Decreto Legislativo n^ 267/2000.
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Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime
PARERE FAVOREVOLE in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto dando atto che "non

necessita del parere di regolarità contabile in quanto non sono previsti ulteriori impegni di spesa, né
diminuzioni di entrata."
Montegiorgio, lì 03.01.2013
Il Responsabile del Servizio Interessato
(dott. Luigi Simonelli)
(Firma all'originale)
________________________________________________________________________________________________

Pareri ex art. 147 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni
Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica e si attestano la REGOLARITA' e la
CORRETTEZZA dell'azione amministrativa in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 03.01.2013
Il Responsabile del Servizio Interessato
(dott. Luigi Simonelli)
(Firma all'originale)
________________________________________________________________________________________________
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.
Il PRESIDENTE
ARMANDO BENEDETTI
.......................
IL SEGRETARIO COMUNALE
LUIGI SIMONELLI
..........................

L'ASSESSORE ANZIANO
LINO LIBERATI
.........................

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune
www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69) in data 08/02/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
LUIGI SIMONELLI
..........................

La presente deliberazione, a norma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000, è divenuta
esecutiva in data 03/01/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
LUIGI SIMONELLI
............................

Copia della presente deliberazione viene trasmessa agli uffici:
UFFICI COMPETENTI: SEGRETERIA - RAGIONERIA -

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio presente nel
sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) dal 08/02/2013 al 23/02/2013 per 15 giorni
consecutivi, senza reclami e opposizioni.
Montegiorgio li 13/03/2013
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IL SEGRETARIO COMUNALE
LUIGI SIMONELLI
............................
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