
 

 

COPIA 

 

COMUNE DI GIUGGIANELLO 
Provincia di Lecce 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

n. 44 del  12-06-2013 
 

 
 
 

 

L’anno  duemilatredici il giorno  dodici del mese di giugno alle ore 18:30, nella Residenza Municipale è riunita la Giunta 

Municipale nelle persone dei signori seguenti: 

 

PESINO GIUSEPPE SINDACO P 

BENEGIAMO LUCA VICE SINDACO P 

DE GIUSEPPE GIANFRANCO 

ROSARIO 

ASSESSORE P 

PERFETTO SABINA ASSESSORE P 

MADARO MARIA TERESA ASSESSORE A 

 

Presenti n.   4  Assenti n.   1 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale LUCERI RODOLFO. 

 

 Il Sig.  PESINO GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO constatato  il numero legale, dichiara aperta la seduta e  

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

In ottemperanza all’art. 49 del D.Leg.vo N.267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri: 

 
Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Tecnica dell’atto 

 

 Il Responsabile del Servizio 

Giuggianello, lì 12-06-2013 F.toLUCERI RODOLFO 
 

OGGETTO:NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI 

SERVIZI - TARES. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTO l’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, che pone in 

capo al Responsabile del servizio ed al Responsabile di ragioneria, l’obbligo di esprimere, su ogni proposta di 

deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, il parere in ordine alla sola 

regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti riflessi  diretti e indiretti sulla 

situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, del Responsabile di ragioneria in ordine alla 

regolarità contabile; 

 

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto il Responsabile del servizio interessato, per 

quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi del su richiamato art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, ha espresso parere 

FAVOREVOLE; 

 

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

2011, n. 214 con il quale è stato  istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES – a decorrere dal 1° 

gennaio 2013, con conseguente soppressione di 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; 

 

VISTO il recente intervento modificativo del Decreto Legge n. 201/2011 ad opera del Decreto Legge dell’ 08 aprile 

2013, n. 35, coordinato con la Legge di conversione 06 giugno 2013, n. 64, che all’art. 10 dispone che il Comune 

con propria deliberazione, nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, stabilisce la scadenza ed 

il numero delle rate di versamento del tributo; 

 

VISTO l’art. 14, comma 36, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, il quale 

dispone 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 del C.C. n. 11 del 30.04.2013 con la quale è stato istituito il Tributo comunale sui rifiuti e 

sui servizi – TARES con decorrenza dal 1° gennaio 2013, stabilendo la scadenza ed il numero delle rate, in 

ottemperanza a quanto disposto dal succitato art. 10 del D.L. n. 35/2013, coordinato con la Legge n. 64/2013; 

 

VISTO che il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Maria Grazia ARRIVABENE ha sino ad oggi svolto 

la funzione di Responsabile TARSU, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tributi, a seguito di nomina 

effettuata con deliberazione della G.C. n. 4 del 28.01.2010; 

 

CONSIDERATO che, sulla base dell’esperienza acquisita nel suddetto ruolo e valutato il lavoro svolto, si rende 

opportuna la nomina del funzionario Dott.ssa Maria Grazia ARRIVABENE quale Funzionario Responsabile del 

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES ; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi in modo palese: 

 

DELIBERA 

 

1. di nominare Funzionario Responsabile del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES il funzionario 

Dott.ssa Maria Grazia ARRIVABENE per le motivazioni espresse in premessa; 

 

2. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione alla 

Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro sessanta giorni 

dalla nomina. 

 

 

 



 

 

Inoltre stante l’urgenza di provvedere in merito con successiva ed unanime votazione palese: 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000. 

 

 

 



Verbale letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il SINDACO Il Segretario Comunale 

F.to PESINO GIUSEPPE F.to LUCERI RODOLFO 
 

 

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune il 11-07-2013       per restarvi 

quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. del 18/08/2000 nr. 267. 

 

Giuggianello , lì 11-07-2013 Il Segretario Comunale 

 F.to LUCERI RODOLFO 
 

 

 

 

INVIO DELLA DELIBERAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125, T.U.E.L. 08/08/2000, nr. 267), nota n._______ 

del _____________  

 

[  ] Trasmessa alla Prefettura (Art. 135, T.U.E.L. 08/08/2000, n.267). 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 
 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 
[S  ] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art.134, comma 4 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267). 

[   ] Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione(Art.134, comma 3 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267). 

 

 

 

Giuggianello, lì 12-06-2013 Il Segretario Comunale 

 F.to LUCERI RODOLFO 

 

 

Copia conforme  all’originale per uso amministrativo e d’ufficio. 

 

Giuggianello, lì  Il Segretario Comunale 

   
 


