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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 27                                                              del  08.04.2013 

 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE T.A.R.E.S. 
 
 

 
          L'anno duemilatredici il giorno OTTO del mese di APRILE alle ore 18,10 nella 
sala delle adunanze della Casa Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la 
Giunta Comunale con la presidenza del rag. Antonio MANZI nella sua qualità di 
Sindaco pro-tempore. 

  
       Risultano                                                                        presenti      assenti: 

1 Antonio          MANZI Sindaco X  
2 Bernardo       MOTTOLA Vice – Sindaco X  
3 Mario             GIORDANO Assessore X  
4 Teresa      SANTALUCIA Assessore X  
  TOTALE 4 == 

 
Partecipa il Segretario Comunale Capo dr. Giovanni AMENDOLA 
 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a 
deliberare sull'argomento di cui all'oggetto, premettendo che, sulla 
proposta della presente deliberazione: 
 

1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 
tecnica : 

2. il responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai 
sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, 
hanno espresso parere  Favorevole=== (vedi all’interno) 
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La Giunta Comunale 

 

VISTO l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 

214, che ha disposto l’introduzione sperimentale anticipata, a partire dall’anno 2012, dell’IMU (Imposta 

Municipale Propria) di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, articoli 8 e 9, in quanto compatibili con le 

disposizioni di cui allo stesso art. 13 D.L.201/2011; 

VISTO che il comma 13, dell’art. 13 del citato D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 ha ribadito, tra l’altro, che «restano 

ferme le disposizioni dell’articolo 9… del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;  

VISTO in particolare che il comma 7 del richiamato art. 9, D.Lgs. 23/2011 prevede che «per l'accertamento, la 

riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 

11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, 

della citata legge n. 296 del 2006»; 

CONSIDERATO che, per effetto dei predetti richiami, risulta dunque espressamente applicabile all’IMU 

(Imposta Municipale Propria) il comma 4, art. 11, D.Lgs. 504/1992, in forza del quale «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»; 

VISTO l’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 

214, che ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi, 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; 

DATO ATTO che il comma 36 del medesimo l’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 

modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 stabilisce 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; 

RITENUTO che occorre pertanto procedere alla nomina del funzionario responsabile IMU e TARES;  

INDIVIDUATO nel sig. Pasquale SANGIOVANNI, Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria, il dipendente 

comunale a tempo indeterminato quale soggetto idoneo allo svolgimento del suddetto incarico; 

ACQUISITO il preventivo parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.; 

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi; 

 

Delibera 

 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e ne costituisce dispositivo. 

2. Di DESIGNARE quale Funzionario Responsabile dell’IMU (Imposta Municipale Propria) e della TARES 

(tributo comunale sui rifiuti e sui servizi), il dipendente a tempo indeterminato Pasquale SANGIOVANNI, 

Cat. C. 

3. Di COMUNICARE l’adozione del presente provvedimento :  
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a. Ai Capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti di cui all’art.134, comma 4, del D.Lgs.  18.08.2000, 

n.267; 

b. Al Funzionario Responsabile del Tributo – sig. Pasquale SANGIOVANNI – per l’adozione di ogni 

ulteriore atto inerente e conseguente il deliberato assunto. 

4. Di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.083.2000, n.267, con successiva e separata votazione, ad esito 

favorevole unanime. 

********************* 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai 
sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267. 
Monteforte Cilento,  08/04/2013    
                                                                                      IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  
                                                                                         F.to  Pasquale SANGIOVANNI 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
             
             IL PRESIDENTE                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
        f.to rag. Antonio MANZI                                                  f.to AMENDOLA dr. Giovanni  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267, viene affissa a 
questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 
 
                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
Lì   09/04/2013                                                                       f.to AMENDOLA dr. Giovanni                                                 
                                                                                                 

EVENTUALE RICHIESTA DI RIESAME O CONTROLLO 
 
La presente deliberazione viene inviata all’esame/controllo del DIFENSORE CIVICO a richiesta dei 
consiglieri comunali, ai sensi dell’art.127, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267; 
 
Lì                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                        -  AMENDOLA dr. Giovanni - 
 

ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
                                                                     A T T E S T A 
Che la presente deliberazione: 
1. E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi: dal 09/04/2013 al 24/04/2013_ 
come prescritto dall'art. 124 del D. Lgs 267/2000.  
2. E' divenuta esecutiva il giorno 08/04/2013. 

�  perché senza seguito di reclami; 
X       perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°, D.L.vo 267/2000); 
 
Lì  09/04/2013                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                               f.to AMENDOLA dr. Giovanni 
_________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 Lì  09/04/2013                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

    AMENDOLA dr. Giovanni 


