ORIGINA LE

COPIA CONFORME

COMUNE DI TROPEA
Provincia di Vibo Valentia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
N. 261 del Reg. Oggetto: Nomina Funzionario Responsabile Tariffa Rifiuti (TARI) anno 2022.
Art. 25 del Regolamento TARI approvato con Delibera di CC n. 16 del 2.7.2020;
Data 07.09.2022
L’anno duemilaventidue , il giorno sette del mese di Settembre, in Tropea, nella Casa
Comunale, alle ore 11,30, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:
Presente

MACRI’

Giovanni

- Sindaco-

x

SCALFARI

Roberto

- Vice-Sindaco-

x

GRAZIANO

Erminia

-Assessore-

MARZOLO

Caterina

-Assessore-

x

TRECATE

Greta

-Assessore-

x

Assente

x

4

1

TOTALE
Partecipa il Segretario Generale dell’Ente d.ssa Francesca Massara con le funzioni previste
dall’art.97, comma 4, lett.a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Il Sindaco Giovanni Macrì assume la presidenza e sottopone ai presenti la proposta di
deliberazione di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell’Area n.4 avente ad oggetto:
“Nomina Funzionario Responsabile Tariffa Rifiuti (TARI) anno 2022. Art. 25 del
Regolamento TARI approvato con Delibera di CC n. 16 del 2.7.2020 ” che viene allegata alla
presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
Ritenuta detta proposta meritevole di approvazione;
Acquisiti i pareri favorevoli, parte integrante della presente deliberazione, dei Responsabili
interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000
e controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 144 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto ed i regolamenti comunali;
Con votazione favorevole, unanimemente resa in forma palese;
DELIBERA
•

di considerare la premessa parte integrante della presente deliberazione,

•

di approvare la sopra richiamata proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile
dell’Area n.4 avente ad oggetto: “Nomina Funzionario Responsabile Tariffa Rifiuti
(TARI) anno 2022. Art. 25 del Regolamento TARI approvato con Delibera di CC n. 16
del 2.7.2020;” che viene allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

•

di trasmettere copia del presente atto al Responsabile di area affinché si adoperi nel
prosieguo delle proprie competenze;

•

di dichiarare, con successiva unanime e separata votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Nomina Funzionario Responsabile Tariffa Rifiuti (TARI) anno 2022. Art. 25 del
Regolamento TARI approvato con Delibera di CC n. 16 del 2.7.2020;
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Visto la Delibera di Giunta Municipale n. 181 del 10.06.2022, immediatamente esecutiva ,
pubblicata il 9.8.2022, ad oggetto “Approvazione Piano della Performance 2022-2024 - Piano
Risorse e Obiettivi 2022 - Macrostruttura e funzionigramma;
VISTA la legge 27.12.2019 n.160 “Legge di Bilancio 2020” che all’art.1 comma 738 dispone la
soppressione a decorrere dall’ 1.01.2020 dell’imposta unica comunale (IUC), ad eccezione delle
diposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI) e con cui disciplina l’Imposta Municipale Propria (IMU);
-VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n°16 del 02/07/2020 è stato approvato regolamento TARI anno 2020;
-CHE l’art. 25 del predetto regolamento stabilisce che il Comune designa il funzionario responsabile dell’imposta a cui sono attribuiti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale;
-CHE la designazione del funzionario responsabile dell’imposta compete alla Giunta Municipale;
-ATTESO che la gestione della tari non è stata affidata a terzi;
-CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 in data 16/12/2019, è stata affidata la riscossione volontaria e coattiva della tari all’Agenzia dell’ Entrate Riscossioni (ex Equitalia);
-Visto e richiamata la Delibera di Giunta Municipale n. 176 del 02.10.2020 ad oggetto “Nomina
funzionario Responsabile Tariffa Rifiuti (TARI) anno 2021. Art. 25 del Regolamento TARI
approvato con Delibera di CC n. 16 del 2.7.2020, individuando il Rag. Matteo Mazzitelli con
tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale e per tutte le operazioni
utili all’accertamento ed alla riscossione, anche coattiva, della tariffa rifiuti (tari);
-Visto e richiamata la Delibera di Giunta Municipale n. 91 del 21.02.2021 di nomina dell’ing.
Sisto Scordo dipendente di ruolo di questo Comune, inquadrato nella Cat. "D", profilo
professionale Istruttore Direttivo presso l’Area n.3 “ Appalti pubblici e lavori – Tributi – Servizi
informatici”, di tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale e per tutte
le operazioni utili all’accertamento ed alla riscossione, anche coattiva, della tariffa rifiuti (tari);
-Considerato che per effetto della delibera n. 181 del 10.06.2022 il servizio è stato assegnato al
Funzionario Resp.le Area n. 4;
-RITENUTO di affidare all’arch. Gabriele Crisafio dipendente di ruolo di questo Comune, inquadrato nella Cat. "D", profilo professionale Istruttore Direttivo presso l’Area n.4”, tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale e per tutte le operazioni utili all’accertamento ed alla riscossione, anche coattiva, della tariffa rifiuti (tari);

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Visto la dotazione organica del personale dipendente;
PROPONE alla Giunta Municipale
La narrativa che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
1) Nominare, l’arch. Gabriele Crisafio dipendente di ruolo di questo Comune, inquadrato nella
Cat. "D", profilo professionale Istruttore Direttivo presso l’Area n.4”, con tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale e per tutte le operazioni utili all’accertamento ed
alla riscossione, anche coattiva, della tariffa rifiuti (tari);
2) DI PRECISARE che, in ragione di tali designazioni, competono al Funzionario Responsabile,
così come individuato al precedente punto 1) del deliberato, le funzioni ed i poteri di cui all’art.
1, comma 692 e seguenti, della Legge n. 147/2013;
3) DI NOTIFICARE la presente deliberazione all’interessato;
4) DI DARE ATTO che il nominativo del Funzionario Responsabile non deve essere comunicato
al Ministero dell’economia e delle finanze;
5) DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune di Tropea;
6) DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.
Tropea 06/09/2022
Il Responsabile Area n. 4
Arch. Gabriele Crisafio*

*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa Art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993

COMUNE DI TROPEA
Provincia di Vibo Valentia
Pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/00 sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“Nomina Funzionario Responsabile Tariffa Rifiuti (TARI) anno 2022. Art. 25 del
Regolamento TARI approvato con Delibera di CC n. 16 del 2.7.2020”
Circa la regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/00 sulla proposta di deliberazione in
oggetto, si esprime parere :
………………………………………………………………………………………………
favorevole…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Tropea, lì 06/09/2022
IL RESPONSABILE
AREA N.4
Arch. Gabriele Crisafio*
_________________________

Circa la regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/00 sulla proposta di deliberazione
in oggetto, si esprime parere :
…………………………………………………………………………………………………
favorevole…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Tropea, lì
IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
_______________________________

*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa Art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993

Il sopra esteso verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 261 in data 07/09/2022 viene
sottoscritto come segue:
IL SINDACO – PRESIDENTE
Avv. Giovanni Macrì*

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Francesca Massara*

__________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
Il Responsabile della pubblicazione
ATT E STA
Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.124, 1^ comma del D.Lgs n^ 267/2000, è stata
pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 12/09/2022 al n.______________ del Reg.
Pubblicazioni e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Lì, 12/09/2022
Il Responsabile del procedimento
___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si attesta che ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il giorno 07/09/2022
Lì 12/09/2022
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA F.F.
D.ssa Antonia Cicala*
_____________________________
___________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale.
Dalla Residenza comunale, lì 12/09/2022
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA F.F.
D.ssa Antonia Cicala*
____________________________

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa Art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993

