COMUNE DI MELDOLA
Provincia di Forlì – Cesena
Copia
PR n. /

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Numero: 102

Data:

13/11/2015

OGGETTO: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE TARES E IUC/TARI Il giorno 13/11/2015 alle ore 10:45, nella Sala delle Adunanze del Comune, si è riunita la Giunta
Municipale.
Risultano presenti i seguenti Assessori:
Presente
ZATTINI GIAN LUCA

Sindaco

S

VALLICELLI ANNA

Assessore

S

BACCHI CRISTINA

Assessore

S

CICOGNANI VITTORIO

Assessore

S

GIUNCHI ERMANO

Assessore

S

TOTALE PRESENTI: 5
Assume la presidenza il Sindaco Dr. ZATTINI GIAN LUCA
Assiste il Segretario Comunale BARONI MARIA PIA
Constatata la regolarità della seduta, il Presidente invita la Giunta Municipale a deliberare
sull’oggetto all’ordine del giorno sopraindicato.
LA GIUNTA MUNICIPALE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
•

con deliberazione del C.C. n. 77 del 29/11 /2013 e con deliberazione del C.C. n. 51 del
28/07/2014 è stato deliberato di avvalersi rispettivamente per l ’anno 2013 e 2014 per la riscossione del tributo TARES e Tari, dell ’attuale gestore del servizio rifiuti HERA spa ai
sensi delle citate disposizioni di cui all ’ art. 14, comma 35, del D.L. n. 201/2011 e dell ’art.
10 comma 2° lett. g) del D.L. n. 35/2013, approvando contestualmente l ’apposito contratto/convenzione con HERA che disciplini le modalità di gestione e remunerazione del servizio di riscossione TARES;

•

con comunicazione del 11/12/2013.il Gestore Hera spa, in riferimento al suddetto art. 14
comma 36 del D.L. 201/2011, ha individuato nella persona del Direttore servizi Ambientali
Sig. Tiziano Mazzoni, il funzionario responsabile del tributo TARES;

•

con comunicazione del 17/04/2014.il Gestore Hera spa, in riferimento al disposto della
L.147/2013

ha individuato nella persona del Direttore servizi Ambientali Sig. Tiziano

Mazzoni, il funzionario responsabile del tributo TARI;
Dato atto che:
•

in data 22/12/2012 è entrata in vigore la legge regionale n. 21 del 21/12 /2012, concernente:
“Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;

•

in data 18 gennaio 2014 i seguenti Comuni hanno sottoscritto l ’atto di adesione all ’Unio ne di Comuni della Romagna forlivese: Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e
San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Tredozio e Santa Sofia;

•

l ’Unione di Comuni della Romagna forlivese costituisce l ’evoluzione della Unione Montana Acquacheta Romagna Toscana ed è subentrata a titolo universale, in tutti i rapporti attivi e passivi, nonché nella titolarità dei beni intestati alla soppressa Comunità Montana
dell ’Appennino Forlivese;
•

i Comuni di Civitella di Romagna, Meldola, Predappio Galeata, Santa Sofia e Premilcuore avevano delegato da tempo, alla disciolta Comunità Montana dell'Appennino
Forlivese la gestione in forma associata delle entrate tributarie e servizi fiscali;

•

con delibera di Consiglio n.11 del 20 gennaio 2015 è stata approvata la Convenzione attuativa fra i Comuni di Dovadola, Rocca San Casciano e l'Unione per l'esercizio in forma associata della gestione finanziaria, contabile controllo e tributi;

Rilevato che:
•

con delibera della Giunta dell ’Unione n.21 del 29 gennaio 2015 è stato approvato il progetto per la gestione associata Tari internalizzata tramite l ’Unione di Comuni della Romagna
forlivese Unione Montana per i Comuni di Bertinoro - Civitella di Romagna - Dovadola –
Galeata – Meldola – Predappio - Premilcuore -Rocca San Casciano e Santa Sofia;

•

con delibera della Giunta dell ’Unione n.123 del 26 agosto 2015 sono state apportate modifiche, per l ’anno 2015, alle modalità di realizzazione del progetto in argomento, per le
motivazioni in essa indicate;

Visto il decreto n.3/2015 del Presidente dell ’Unione di Comuni della Romagna forlivese-Unione
Montana di nomina della d.ssa Roberta Pirini quale dirigente dell ’Ufficio Associato Tari Internalizzata-Tributi;
Considerato che :
•

si rende altresì necessario individuare il funzionario responsabile del tributo Tares e Tari,
relativamente alla gestione di tutte le attività che non sono state svolte da HERA in quanto non contemplate nella convenzione approvata con atto C.C. n. 20 del 29/04 /2015 nonché i poteri di indirizzo,verifica e controllo dell'attività e di confronto con Hera relativamente alle attività di gestione del tributo;

Ritenuto di individuare nel Dirigente dell ’Ufficio Associato Tari Internalizzata-Tributi, Dott.ssa
Roberta Pirini quale funzionario responsabile della Tares e della Tari, in considerazione della posizione di Responsabile della struttura organizzativa cui fa capo l'Ufficio Tributi Associato;
Dato atto che, a norma dell ’ art. 49 – 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sulla
presente deliberazione:
- il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
Con voti unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.
1) di designare, la D.ssa Roberta Pirini , Dirigente dell ’Ufficio Associato Tari Internalizzata-

Tributi dell ’Unione di Comuni della Romagna Forlivese-Unione Montana, quale funzio-

nario responsabile d'imposta TARES e IUC/TARI per il Comune di Meldola,relativamente
alla gestione di tutte le attività che non sono state svolte da HERA in quanto non contemplate nella convenzione approvata con atto C.C. n. 20 del 29/04 /2015 nonché i poteri di indirizzo, verifica e controllo dell'attività e di confronto con Hera relativamente alle attività
di gestione del tributo;
2) di dare atto che la comunicazione al Ministero dell ’Economia e delle Finanze nei termini
previsti è venuta meno con nota MEF prot. 7812 del 15/4 /2014, mentre la diffusione del
presente dispositivo avverrà mediante pubblicazione nel sito WEB istituzionale del Comune.
Con successiva separata votazione resa per alzata di mano, all ’unanimità,
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti del 4^
comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to Dr. ZATTINI GIAN LUCA

Copia
Il Segretario Comunale
F.to BARONI MARIA PIA

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ai
sensi dell’art. 124 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 dal 17/11/2015 e contestualmente è stata
comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 - del D.Lgs. 267/2000;
Il Segretario Comunale
F.to Maria Pia Baroni
________________________________________________________________________________
La suestesa deliberazione è:
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Il Segretario Comunale
F.to Maria Pia Baroni
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Il Segretario Comunale
(Maria Pia Baroni)

