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Oggetto: Nomina responsabile della tassa rifiuti solidi urbani e dei tributi minori.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

N. 094
Nomina responsabile della tassa rifiuti solidi urbani e dei tributi minori.
Del 17.05.2012
Il diciassette maggio duemiladodici, con inizio alle ore 17.00, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 816, con decorrenza dal 22.05.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Considerato che:
- dal 01.01.2012 la rag. Carla Corda non riveste più l’incarico di Responsabile del Servizio
Finanziario;
- la rag. Carla Corda è Responsabile del procedimento in relazione alla gestione dei seguenti tributi
comunali:
- tassa per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati;
- canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- imposta sulla pubblicità;
- diritti sulle pubbliche affissioni.
Vista la deliberazione della G.C. n. 47 del 22.03.2012, con la quale è stata nominata Responsabile
dell’imposta municipale propria la Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario rag. Maria
Teresa Peis.
Visto l’art. 74 del d.lgs. 507/93 in materia di tassa per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani e assimilati, che stabilisce: “1. Il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la
funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli
avvisi, i provvvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il comune e' tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero
delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina”.
Preso atto che mancano norme simili che dispongano l’individuazione di tale figura per i predetti
tributi.
Visto l’articolo 11, comma 4, del d.lgs. 504/92 in materia di imposta comunale sugli immobili, che
stabilisce: “Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le
funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto
funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività
sui ruoli e dispone i rimborsi”.
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 3 del 21.06.1993, che chiarisce che il funzionario
responsabile dell’ICI deve corrispondere alla figura apicale dell’area finanziaria e, in carenza di
personale dirigenziale o direttivo, un dipendente con diploma di ragioniere.
Considerato che il funzionario responsabile di un tributo ha il compito di sottoscrivere le richieste,
gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di gestione del tributo, disporre i rimborsi e organizzare
la riscossione, sia volontaria che coattiva.
Ritenuto di poter provvedere alla nomina del funzionario responsabile anche per i predetti tributi
comunali, applicando per analogia le norme previste per l’ICI e la TARSU.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario.
Preso atto che non deve essere acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto l’atto non
comporta alcuna spesa per l’Ente.
Unanime
DELIBERA
Di nominare l’istruttore direttivo amministrativo categoria D rag. Maria Teresa Peis, attuale
Responsabile del Servizio Amministrativo – Finanziario, quale funzionario responsabile dei seguenti
tributi comunali:
- tassa per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati;
- canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- imposta sulla pubblicità;
- diritti sulle pubbliche affissioni.
Di nominare funzionario responsabile supplente, in caso di assenza o impedimento della titolare,
l’istruttore direttivo tecnico categoria D ing. Paolo Frau, Responsabile del Servizio Tecnico e di
Vigilanza.
Di prendere atto che al funzionario responsabile sono attribuiti tutti i poteri gestionali dei tributi
comunali predetti, previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali.
Di disporre la trasmissione di copia della presente deliberazione al Ministero delle Finanze,
Direzione centrale per la fiscalità locale.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

