PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente: 10282

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 122 del 20/10/2020

OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE TARI (L. 147/2013 E REG. TARI
C.C. 23 DEL 29/09/2020)

L'anno duemilaventi, addì venti del mese di Ottobre, alle ore 18:00, presso la Sede Comunale, in
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, comunicato ai singoli
assessori, si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale, risultano presenti:
N.
1
2
3
4
5
6

COGNOME E NOME
MAESTRI NICOLETTA
CINQUETTI MIRCO
BERTAGNA ALBERTO
PONZONI VIVIANA
VERGANO STEFANO
SAVOLDI GIACOMO

PRESENTE
si
si
si
si
si
si

ASSENTE
no
no
no
no
no
no

Totale presenti 6

Totale assenti 0

Assiste Il Segretario GeneraleDott.ssa Laura Romanello il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la sig.ra Maestri Nicoletta
nella sua qualità di Sindaco, ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la
Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE TARI (L. 147/2013 E REG. TARI
C.C. 23 DEL 29/09/2020)

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 disciplinate la IUC comprendente i seguenti tributi:
IMU, TASI, TARI
Considerato che la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ha abrogato la IUC ad eccezione della
componente TARI;
Considerato che per tutti i rapporti IMU/TASI/TARI sorti sino al 31.12.2019 il responsabile del tributo
è il soggetto individuato con la delibera di Giunta Comunale n. 92 del 26/08/2014;
Visto il vigente Regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del
29/09/2020 all’art. 37 che testualmente dispone:
“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”

Vista la dotazione organica del personale dipendente;
Preso atto della nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15/04/2014 prot. n.
7812/2014 nella quale si chiarisce che al fine di evitare inutili oneri per la finanza pubblica, le
deliberazioni di nomina del responsabile della Iuc, dell’Imu, della Tasi, della Tari, dell’addizionale
comunale all’Irpef, della Tosap, dell’imposta comunale sulla pubblicità e sulle affissioni non
devono essere comunicate al Ministero essendo sufficiente la pubblicazione sul sito informatico
istituzionale di ciascun comune;
Preso atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio Comunale;
Acquisiti pareri previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

DELIBERA
1. di conferire al Rag. Roberto Venturelli nato a Calcinato il 13/11/1960 dipendente a tempo
indeterminato già responsabile dell’Area Economico Finanziaria e Tributi categoria D le
funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della TARI come
previsto dalle disposizioni di cui alla Legge n. 147/2013 e dell’art. 37 del Regolamento
Comunale Tari approvato con delibera di C.C. n. 23 del 29/09/2020;
2. Di procedere alla notifica della presente deliberazione al dipendente interessato.
3. Di dare incarico all’ufficio ragioneria/tributi di provvedere alla pubblicazione del
nominativo del Responsabile del Tributo sul sito comunale come da indicazione del
Ministero dell’Economia e delle Finanze fornita con nota del 15.04.2014;
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4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente: 10282

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 122 DEL 20/10/2020
Oggetto :

NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE TARI (L. 147/2013 E REG. TARI
C.C. 23 DEL 29/09/2020)

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
in ordine alla regolarità tecnica
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, con riferimento alla delibera in oggetto indicata, ai sensi e
per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto
2000 n. 267, in relazione alle proprie competenze, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica.

Calcinato, lì 20/10/2020

Il Responsabile
Area Economico/Finanziaria e Tributi
Rag. Venturelli Roberto

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
in ordine alla regolarità contabile
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, con riferimento alla delibera in oggetto indicata, ai sensi e
per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto
2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Calcinato, lì 20/10/2020

Il Responsabile del Servizio Ragioneria
Rag. Venturelli Roberto
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Maestri Nicoletta

Il Segretario Generale
Dott.ssa Laura Romanello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale/Responsabile del Procedimento ufficio segreteria
CERTIFICA CHE:


copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line, nel sito web
istituzionale del Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n.
69), in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.



la presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo, ai sensi dell’art. 125 del T.U. n.
267/2000, con elenco n. ________ prot. n° __________

Calcinato, lì 29/10/2020
Il Segretario Generale
Dott.ssa Laura Romanello
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio.
Visto l’articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, certifico che
la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva in data _______________________ per decorso del termine di 10 giorni
decorrenti dal giorno successivo al completamento del periodo di pubblicazione all’Albo
Pretorio on – line, nel sito web istituzione di questo Comune, senza aver riportato opposizioni;
è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei
componenti il collegio (articolo 134, comma 4).
Calcinato, lì _______________
Il Segretario Generale
Dott.ssa Laura Romanello
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