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COMUNE DI SERRACAPRIOLA
PROVINCIA DI FOGGIA

ORIGINALE Numero  95   Del 16-07-2021

OGGETTO: Nomina funzionario responsabile TARI.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno  duemilaventuno il giorno  sedici alle ore 13:00 del mese di luglio  presso questa Sede
Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunita
la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Municipale di questo Comune:

d'Onofrio Giuseppe SINDACO P
Leombruno Michele VICESINDACO P
Palma Giuseppe ASSESSORE P
di Girolamo Mario ASSESSORE P
D'Orio Maria Teresa ASSESSORE P

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.

Partecipa alla seduta Giuseppe Longo Segretario Comunale.

Il Sig. d'Onofrio Giuseppe nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’articolo 1, commi 738 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n 160 (Legge di bilancio
2020) che, istituendo la nuova IMU, con soppressione della TASI, abroga la I.U.C., disciplinata
dall’art. 1, comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013, lasciando salve le previsioni in materia di
TARI;

VISTO in particolare l’art. 1, comma 780, della richiamata Legge n. 160/2019 che individua, nel
dettaglio, le disposizioni normative abrogate;

CONSIDERATO che, pertanto, le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), restano quelle
indicate dalla Legge n. 147/2013 e quelle con esse compatibili;

VERIFICATO che il comma 692, del predetto articolo 1, prevede che il Comune nomini il funzionario
responsabile della I.U.C., 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;

CONSIDERATO altresì che il funzionario responsabile, per la verifica del corretto assolvimento degli
obblighi tributari, ”può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a
enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l’accesso ai locali ed aree
assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni”;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30.06.2021 con la quale è stato approvato il
Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) in particolare l’art. 31 denominato
“Funzionario Responsabile” il quale prevede che “ A norma dell’art. 1, comma 692, della Legge
27/12/2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo 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 allo
stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge”;

RITENUTO, pertanto, necessario individuare un funzionario responsabile della TARI., con il
compito di gestire ed organizzare l’attività relativa al nuovo tributo;

VERIFICATO che per l’esperienza maturata ed il profilo professionale posseduto, è stato individuato
il dipendente Antonio Cuorpo, in grado di svolgere in maniera puntuale e con professionalità le
funzioni ed i compiti assegnati dalla normativa richiamata, nonché risolvere le eventuali
problematiche che emergeranno in occasione della gestione della particolare entrata tributaria de
qua;

RILEVATO che in ragione dell’importanza che riveste tale figura è opportuno individuare un
soggetto che possa sostituire il funzionario responsabile in sua assenza, nell’ipotesi in cui sia
assolutamente indispensabile il suo intervento;

ATTESO che, in ragione delle competenze possedute e per l’esperienza maturata il Dott. Antonio
Potente provvederà a sostituire il funzionario responsabile che si intende nominare, qualora in caso
di assenza di quest’ultimo, sia assolutamente indispensabile l’intervento di tale soggetto;

PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio comunale;

VISTO il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49,
primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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D E L I B E R A

TUTTO QUANTO PREMESSO è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

DI APPROVARE la narrativa, e per l’effetto:

- DI DESIGNARE quale Funzionario responsabile della TARI, di cui all’art. 1, comma 639 e
successivi, della legge 27.12.2013, n. 147, per la parte che attiene al tributo sui rifiuti, ancora
vigente e ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI)
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30.06.2021 il dipendente a tempo
indeterminato rag.Antonio Cuorpo ;

- DI INDIVIDUARE il Dr. Antonio Potente  quale sostituto del funzionario responsabile che
svolgerà in sua assenza le funzioni indicate dalla legge;

- DI EVIDENZIARE che al funzionario responsabile sono conferite le funzioni ed i poteri per
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della TARI, nonché il compito di
sottoscrivere le richieste, gli avvisi di accertamento, i necessari provvedimenti inerenti alla
gestione di ogni specifica entrata e di provvedere al rimborso delle somme indebitamente
introitate e ad organizzare la riscossione sia volontaria che coattiva.

- DI NOTIFICARE la presente deliberazione all’interessato.

Di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Potente Antonio

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA Potente Antonio
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SINDACO Il Segretario Comunale
d'Onofrio Giuseppe Dott. Giuseppe LONGO

[X] Trasmessa ai capigruppo consiliari in data  16-07-2021

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 D.Lgs.267 del 18.8.2000 – Comma 1°)

Certifico io sottoscritto vice Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del
presente verbale è stata pubblicata il giorno 16-07-2021 all’albo pretorio ove rimarra’ esposta per 15
giorni consecutivi.

Reg. Pubbl. N° 643

Addì,  16-07-2021
Il Segretario Comunale

Giuseppe Longo

Diverrà esecutiva:

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4^ comma art.134 del D.Lgs 267/2000;

Il Segretario Comunale
Giuseppe Longo


