VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTIVO
__________
COPIA
ANNO 2013
N. 19 del Reg. Delibere
OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE TARES - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI
E SUI SERVIZI - PER L'UNIONE DEI COMUNI "CENTRO ECONOMICO DELLA BASSA
FRIULANA" (ART.14 COMMA 26 D.L. N. 201/2011 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 214/2011),
L'anno 2013 , il giorno 03 del mese di Settembre alle ore 19:00, presso il Palazzo Comunale
di San Giorgio si è riunito il direttivo dell’Unione dei Comuni “CENTRO ECONOMICO DELLA BASSA
FRIULANA”.
Fatto l'appello nominale risultano:
Presente/Assente
Del Frate Pietro

Presidente Direttivo

Presente

Fasan Roberto

Vice Presidente Direttivo

Presente

Perfetti Mauro

Componente Direttivo

Presente

Bolzan Giuseppe

Componente Direttivo

Presente

Turco Marco

Componente Direttivo

Presente

Zanfagnin Alessandro

Componente Direttivo

Presente

Assiste il Segretario dell’Unione Girardello dott.ssa Maria Rosa.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Del Frate Pietro nella
sua qualità di Presidente del Direttivo ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi
il Direttivo adotta la seguente deliberazione:
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IL DIRETTIVO
Visto l’art. 14 del Decreto Legge 06.12.2011 n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge
22.12.2011 n. 214) e successive modifiche e/o integrazioni, che, dal 01.01.2013, ha istituito il
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (di seguito nominato TARES) a copertura dei costi relativi
al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in
regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;
Rilevato che :
l’art. 14 comma 46 del citato D.L. n. 201/2011 prevede che “a decorrere dal 01.01.2013, sono
soppressi 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”;
l’art. 14 comma 36 del citato D.L. n. 201/2011 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 ”;
con atto costitutivo del 14.02.2008, registrato a Cervignano del Friuli al n. 284 del 21.02.2008, è
stata costituita l’UNIONE DEI COMUNI “CENTRO ECONOMICO DELLA BASSA FRIULANA” tra i
Comuni di San Giorgio di Nogaro e di Torviscosa ( durata 6 anni dal 14.02.2008 - data di
sottoscrizione dell’atto costitutivo) per l’esercizio congiunto di una serie di funzioni e servizi tra i
quali il SERVIZIO TRIBUTI, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 della L.R. n. 1/2006 e in esecuzione
delle Deliberazioni dei Consigli Comunali di San Giorgio di Nogaro (n. 1/2008) e di Torviscosa (n.
3/2008);
che con Decreto del Presidente pro tempore dell’UNIONE n. 7/2013 del 10.05.2013 è stata
confermata la precedente nomina (Decreto Presidente pro tempore UNIONE n. 2/2012 del
14.02.2012 – scadenza 13.02.2013) del rag. Vergendo Gianni – Istruttore Direttivo dipendente del
Comune di Torviscosa – quale Responsabile del Servizio Tributi dell’UNIONE stessa;
Ritenuto pertanto di individuare il Funzionario Responsabile della TARES per l’UNIONE nel
predetto Responsabile del Servizio Tributi della stessa, rag. Vergendo Gianni;
Visto il vigente Statuto dell’UNIONE;
Visto il D.Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche e/o integrazioni;
Visto il parere favorevole tecnico rilasciato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000
(T.U.E.L.) e successive modifiche e/o integrazioni;
Con voti unanimi favorevoli espressi e accertati nelle forme di legge
DELIBERA
di nominare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, Funzionario Responsabile per la
TARES – Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – il Responsabile Unico del Servizio Tributi
dell’Unione Rag. Gianni Vergendo e in caso di sua assenza e/o impedimento il Segretario
dell’Unione stessa.
Ravvisata l'urgenza di provvedere nel merito;
Con voti unanimi resi e accertati nelle forme di legge
D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 - comma 19 della L.R. n. 11.12.2003 n. 21, come sostituito dall’art.17 - comma 12 - della L.R. 24.05.2004 n.
17.
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SERVIZIO TRIBUTI

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

, 02 settembre 2013

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MARIA ROSA GIRARDELLO

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Il Segretario

F.to Del Frate Pietro

F.to Girardello dott.ssa Maria Rosa

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 06/09/2013 viene affissa all’Albo pretorio on line, ove vi
rimarrà a tutto il 21/09/2013.
San Giorgio di Nogaro, lì 06/09/2013
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Tiziana Mores
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03/09/2013, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17
della L:R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 03/09/2013
Il Responsabile dell’esecutività
F.to [Tiziana Mores]

Copia conforme all’originale.
Lì 06/09/2013
Il Responsabile
Tiziana Mores
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