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COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
Provincia di Messina

DETERMINAZIONE SINDACALE
COPIA DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

N. 20 del 24-06-2013

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE UFFICIO TARES

IL SINDACO
Premesso che l’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 ha istituito, a decorrere dal 01 gennaio 2013, in
tutti i comuni del territorio nazionale, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura
dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento;
Considerato che il comma 36 del medesimo articolo disciplina la designazione del 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, nonchè la rappresentanza in
giudizio per le controversie relative al tributo stesso;
Verificato che l’area Economico Finanziaria di questo Comune è competente alla gestione e riscossione
dei tributi comunali;
Visti gli artt. 11, 54, 74 del D.Lgs. N. 507 del 15/11/1993, in base ai quali al dipendente nominato
vengono conferite le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del
tributo sopra menzionato;
Ritenuto, conseguentemente, opportuno nominare il dipendente dott. Salvatore Rizzo dell’Area
Economico Finanziaria, assunto con contratto a tempo determinato cat. C, Responsabile della gestione
del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
Confermato che resta, comunque, nella competenza del dirigente dott. Antonino Colica l’apposizione
del visto di esecutorietà dei ruoli e del visto sulle disposizioni dei rimborsi;
Vista la L.R. n. 07/92;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
Visti i vigenti regolamenti comunali di riferimento;
DETERMINA
1) Nominare ai sensi degli artt. 11, 54, 74 del D.Lgs. N. 507 del 15/11/1993, il dott. Salvatore Rizzo,
dipendente assunto con contratto a tempo determinato cat. C, Responsabile della gestione del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;
2) Confermare al predetto dipendente tutte le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale connessa a tale tributo, come previsto dalle disposizioni legislative
richiamate in premessa;
3) Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale;
4) Confermare che resta nell’ambito della competenza del dirigente dott. Antonino Colica l’apposizione
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del visto di esecutorietà sui ruoli e del visto sulle disposizioni dei rimborsi;
5) Il superiore incarico avrà validità pari al mandato del Sindaco, fatte salve le cause di revoca,
modifica, decorrenza per mancata proroga dei contratti a tempo determinato;
6) Disporre la notifica del presente provvedimento all’interessato e la trasmissione di copia della
presente al Segretario Generale, al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, al Revisore dei
Conti e all’Albo Pretorio on line per la dovuta pubblicazione;
7) Disporre che copia della presente venga trasmessa a cura del servizio tributi al Ministero Economie e
Finanze – Direzione Centrale per la fiscalità.
IL SINDACO
Enzo Sindoni

Attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 55 della Legge 142/90, così come recepita con
L.R. 48/91.
NON DOVUTA
IL RAGIONIERE GENERALE
F.to Dott. Antonino Colica

