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COMUNE  DI  SIZIANO 
Provincia di Pavia 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
Verbale N. 92 / 20.07.2013 
 

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

 
OGGETTO : NOMINA  DEL  FUNZIONARIO  RESPONSABILE  TARES  'TRI BUTO SUI 

RIFIUTI E SUI SERVIZI'.           
 
             L’anno duemilatredici addì venti del mese di luglio alle ore 10.00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  
 
Risultano: 
 
BRAMBILLA MASSIMILIANO SINDACO Presente 
PUMO DONATELLA ASSESS./VICE SINDACO Presente 
CARBONARA FRANCESCO ASSESSORE Presente 
CHIARENTINI FLAVIA ASSESSORE Assente 
BORLA CLELIA ASSESSORE Presente 
FIORI CLAUDIA ASSESSORE Presente 
      

 
       Totale presenti   5  
       Totale assenti     1 
 
 
Assiste il Segretario Dott.ssa Laura PETRECCA. 
 
Il Sig. Massimiliano BRAMBILLA  – Sindaco - assunta la presidenza e riconosciuta la validità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sugli oggetti all’ordine del 
giorno. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214 che ha istituito dal 
01/01/2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); 
 
Premesso che: 

� il comma 46, dell'art. 14 del citato D.L. 06/12/2011, n. 201 prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono 
soppressi 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”; 

� il comma 36, dell'art. 14 del citato D.L. 6 dicembre n. 201 prevede che “il comune designa il funzionario 
responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, 
compresa quella di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio 
per le controversie relative al tributo stesso”; 

 
Ritenuto  pertanto di dovere procedere alla nomina del responsabile del tributo TARES; 
 
Considerato che la nuova imposizione è gestita direttamente dal Comune, e che il responsabile dell’Area Economico- 
Finanziaria del Comune di Siziano coincide con il responsabile del servizio tributi; 
 
Atteso che, di conseguenza, occorre affidare a tale figura professionale anche la responsabilità e la gestione del tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi; 
 
Ritenuto pertanto di conferire alla dipendente comunale Rag. Franca Cordani – Istruttore direttivo Cat. D4,  in atto 
funzionario responsabile del Settore Finanziario dell'Ente, le funzioni e i poteri per l'esercizio delle attività organizzative 
e gestionali delle entrate tributarie TARES; 
 
Visto il TUEL; 
 
Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi comunali; 
 
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica del  Segretario Generale; 
 
Preso atto  che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto l'atto non comporta alcuna maggiore 
spesa per l'Ente; 
 
Con voti unanimi 
 

DELIBERA 
 

1. Di designare la dipendente comunale Rag. Franca Cordani, Istruttore Direttivo cat. D4, quale funzionario 
responsabile del tributo TARES, per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa al tributo 
stesso; 

 
2. Di trasmettere a cura del Servizio Tributi, copia della presente deliberazione, entro 30 giorni dalla data di 

esecutività, al Ministero delle Finanze- Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, ai sensi dell'art. 18- bis del 
Decreto Legge 18/01/1993, inserito dalla Legge di conversione 19/03/2003, n. 68; 

 
3. Di notificare copia della presente deliberazione alla dipendente interessata. 

 

INFINE LA GIUNTA COMUNALE 
 
- Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
- Visto l’art. 134, comma 4 D.Lvo 267/2000; 
- Con separata votazione unanime favorevole resa per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 



 

 

  

Comune di Siziano 
 

Art.49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
 
 
Proposta di deliberazione relativa a: 
 

NOMINA  DEL  FUNZIONARIO  RESPONSABILE  TARES  'TRI BUTO SUI RIFIUTI E 
SUI SERVIZI'.          

 
 
Ad iniziativa del Sindaco e  
di competenza  della Giunta Comunale 
 
Esaminati gli atti del fascicolo della proposta di deliberazione esprime parere ______ favorevole in 
ordine alla sua regolarità tecnica. 
 
Siziano, lì ____20/07/2013____ 
 

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO DIRETTORE 

GENERALE 
F.to(DOTT.SSA LAURA PETRECCA) 

 
 
 
Esaminati gli atti del fascicolo della proposta di deliberazione esprime parere ________ favorevole 
in ordine alla sua regolarità tecnico-contabile / copertura finanziaria, con imputazione della spesa di 
€ _________________________________ sull’intervento ________________________________ 
del bilancio competenza. 
 
Siziano, lì __________________ 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

F.to(Franca Cordani) 
 
 
Si esprime parere _____ favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 
Siziano, lì __________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to(Dott.ssa Laura PETRECCA)  



 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Massimiliano BRAMBILLA F.to Dott.ssa Laura PETRECCA 
__________________________ __________________________ 

 
 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione: 
 

�  è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal __________________ al __________________ 
  per 15 giorni consecutivi (art. 124 comma 1 D.L.vo n. 267/00) senza reclami; 
 
 

� è divenuta esecutiva il giorno __________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 
(art. 134 comma 3 D. L.vo n. 267/00) 

 
[S] Immediatamente eseguibile (Si / No) 

 
Dalla Casa Comunale, lì __________________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
  
 _____________________________ 
 
 

 
 

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 
 
Dalla Casa Comunale, lì ___________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
____________________________ 

 
 
 


