COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i
poteri della Giunta Municipale

COPIA

N. 73 del 27 agosto 2013

Oggetto: Designazione del dipendente Giuseppe Di Chiara quale funzionario
responsabile dell'attività organizzativa e gestionale del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES.

L'anno duemilatredici, il giorno ventisette del mese di agosto, alle ore
15:30, nel Municipio di Misilmeri si é riunita la Commissione straordinaria per
la gestione dell’Ente, nominata con D.P.R. del 30 luglio 2012 e D.P.R. 6 agosto
2013, a seguito dello scioglimento degli Organi elettivi del Comune di cui al
decreto citato e all’art.143 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., con l'intervento dei
Sigg:
1) Dott. Enrico GULLOTTI
presente
2) Dott.ssa Rosanna MALLEMI
presente
3) Dott. Alfio PULVIRENTI
presente
La Commissione adotta la seguente deliberazione con l’assistenza del
Segretario Generale del Comune dott.ssa Carmela Vitetta.-

La Commissione straordinaria
Premesso che l’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, e successive
modificazioni e integrazioni, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in tutti
i comuni del territorio nazionale, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati avviati allo smaltimento;
Visto, in particolare, il comma 36 del predetto articolo, il quale prevede,
testualmente, 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.”;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n.93 dell’8.11.2011 con la
quale è stata istituita, quale struttura di massima dimensione dell’Ente, la nuova
Area XI “Servizi tributari”;
Visto il provvedimento del Sindaco n.61 del 15.11.2011 con il quale il
dipendente Giuseppe Di Chiara è stato nominato, con decorrenza dal 21.11.2011,
quale funzionario responsabile della allora neo istituita Area XI “Servizi
tributari”;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n.103 del 13.12.2011, con la
quale il predetto dipendente è stato designato quale funzionario responsabile
dell’attività organizzativa e gestionale della tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani - TARSU;
Ritenuto di procedere, in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni
normative sopra richiamate, alla formale designazione del predetto dipendente
Giuseppe Di Chiara quale funzionario responsabile anche dell’attività
organizzativa e gestionale del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES;
Ritenuto, altresì, di individuare come sostituto del predetto funzionario
nell’attività in argomento, nei casi di sua assenza o impedimento, la dipendente
Dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell’Area “Programmazione, bilancio, servizi
finanziari”;

Delibera
- Ai sensi e per gli effetti previsti dall’art.14, comma 36, del D.L. 6 dicembre
2011, n. 201, e successive modificazioni e integrazioni, designare il dipendente
Giuseppe Di Chiara quale funzionario responsabile dell’attività organizzativa e
gestionale del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES;
- Designare quale sostituto del predetto funzionario nell’attività di che
trattasi, nei casi di sua assenza o impedimento, la Dr.ssa Bianca Fici, dipendente
comunale responsabile dell’Area “Programmazione, bilancio, servizi finanziari”;

- Trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione federalismo
fiscale del Ministero dell’Economia e delle finanze e notificarne copia ai due
dipendenti comunali interessati;
- Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante la
necessità di garantire la tempestiva adozione degli atti e l’avvio dei procedimenti
correlati alle attività del nuovo tributo in argomento.

Letto, approvato e sottoscritto.LA COMMISSIONE
F.to: Dott. Enrico Gullotti

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Dott.ssa Carmela Vitetta

F.to: Dott.ssa Rosanna Mallemi
F.to: Dott. Alfio Pulvirenti

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 29.08.2013
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo on line dal 30.08.2013 al 14.09.2013
Defissa il 16.09.2013
IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme attestazione del Messo addetto alla pubblicazione, che la presente deliberazione
é stata pubblicata all’Albo on line del Comune per quindici giorni consecutivi.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 27.08.2013
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Dott. C. Vitetta

