
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 20 N. del 23/04/2013

OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO TARES

     L'anno duemilatredici, il giorno ventitre del mese di aprile in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 13.50.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

ASSESSORESanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott Macciotta Daniele.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 20 del 23/04/2013



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Richiamato  

- l’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214 con il quale è stato istituito a decorrere dal 1° gennaio 2013 
il nuovo Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in sostituzione dei prelievi 
precedentemente adottati dal Comune, abrogando il prelievo T.A.R.S.U. di cui al D.Lgs. n. 
507/1993, la tariffa di igiene ambientale di cui al D. Lgs. n. 22/1997 e la tariffa integrata 
ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006; 

- il comma 36 dell’art. 14, il quale prevede che il Comune designa un 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; 

 
Atteso che in assenza di specifica attribuzione di competenza da parte del Legislatore, si intende 
assegnare l’onere della nomina alla Giunta Comunale, nelle forme e nei modi stabiliti nel D.Lgs. n. 
267/2000 (TUEL); 
 
Riscontrata quindi la necessità di procedere alla nomina del funzionario responsabile del Tributo 
Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) al quale attribuire le funzioni ed i poteri previsti dalla 
legge; 
 
Visto il vigente “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”; 
Vista la dotazione organica del personale dipendente; 
 
Ritenuto di affidare i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo al 
responsabile del servizio finanziario tributi e personale Rag. Fanari Anna Maria  
 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000; 
Con votazione unanime espressa in forma palese 
 

DELIBERA 
 
Di designare, ai sensi dell’articolo 14, comma 36, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. 
con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), il Responsabile del Servizio Finanziario 
Tributi e Personale Rag. Fanari Anna Maria  quale funzionario responsabile del tributo comunale 
sui rifiuti e sui servizi, al quale attribuire le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale del tributo; 
Di dare atto che competono al Funzionario Responsabile i seguenti compiti e attività: 

- coordinamento ed organizzazione delle risorse umane e finanziarie per la gestione del 
tributo; 

- svolgimento delle attività di riscossione ed accertamento del tributo, fino alla riscossione 
coattiva delle stesse; 

- esercizio del potere di autotutela attraverso l’emissione di provvedimenti di annullamento o 
di sgravio delle somme accertate; 

- fornire risposta espressa alle richieste di interpello da parte dei contribuenti; 



- rappresentare in giudizio l’Ente per le controversie relative al tributo stesso, innanzi alle 
Commissioni tributarie provinciali e regionali, con la possibilità per particolare e complessi 
procedimenti di farsi coadiuvare da un professionista esterno; 

Di trasmettere copia autentica della presente deliberazione, entro trenta giorni dalla data di 
esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze. 
Con separata votazione unanime il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
ANNA MARIA FANARIData   23/04/2013

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT DANIELE MACCIOTTA

IL SINDACO

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

  

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
24/04/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 08/05/2013

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 24/04/2013 al 08/05/2013 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
23/04/2013 per: 

X
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