
 

COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 64 del 07/07/2020 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 64 DEL 07/07/2020 
 

OGGETTO: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

 

L’anno duemilaventi addì sette del mese di Luglio alle ore 12:00, presso la SALA DELLA GIUNTA, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la 
Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Dott. PULCINI MASSIMO. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PULCINI MASSIMO SI 

VICESINDACO MORANI CATERINA SI 

ASSESSORE NAZIO ANNA -- 

ASSESSORE PRIMAVERA ROBERTO SI 

ASSESSORE SPEZIALE STEFANO -- 

 
Presenti n° 3   Assenti n° 2 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. CONIGLI ENRICO, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. PULCINI MASSIMO, nella sua qualità di Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 



  
 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 64 del 07/07/2020 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO 

-  che l’art. 1 della legge 147/2013 comma 639, ha introdotto, a partire dal 1 gennaio 2014, la 

Tassa sui rifiuti (TARI) 

-  che il comma 692 del suddetto articolo prevede che il comune designi il 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. 

VALUTATA la necessità di procedere alla nomina di un funzionario responsabile per la Tari. 

RITENUTO opportuno, alla luce della professionalità e del livello di formazione acquisiti, 

individuare quale funzionario responsabile della Tari, la signora Anna Baracoccoli, attualmente 

ricoprente il ruolo di Responsabile dell’Area Economico Finanziaria conferito con ordinanza del 

Sindaco n. 2 del 03/01/2020; 

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

VISTO il vigente statuto comunale. 

VISTA la circolare del Ministero economia e finanze prot. n. 7812 del 15/04/2014 con la quale è 

stato chiarito che non sussiste più alcun obbligo di trasmettere al ministero stesso la delibera di 

nomina del funzionario responsabile e che anche per quei tributi per i quali ancora la norma prevede 

tale trasmissione, l’adempimento è comunque da considerarsi pienamente assolto tramite la 

pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale del Comune. 

DATO ATTO che l’adozione del presente atto non rientra tra le competenze attribuite al consiglio 

comunale dall’art. 42 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e, per tale ragione, il provvedimento è riservato alla 

competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 48 del suddetto D.Lgs. 267/00 che prevede, 

per tale organo, una competenza generale residuale. 

VISTO il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 - comma 1 del T.U. sull’Ordinamento 

degli Enti Locali, approvato con D.L.vo n° 267/2000; 

AD UNANIMITA’ DI VOTI, legalmente resi e verificati, 
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DELIBERA 

 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento 

2. DI APPROVARE la narrativa che precede e, per l’effetto:  

➢ Di designare e nominare per le motivazioni espresse in istruttoria, la Signora 

Anna Baracoccoli quale funzionario responsabile della Tari, introdotta dall’art. 1 

comma 639 della legge 147/13. 

➢ Di dare atto che, in ragione di tale designazione, al predetto funzionario 

responsabile sono attribuite tutte le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni 

attività organizzativa e gestionale connessa a tale tributo come previsto dalla 

normativa vigente, tra cui: 

• Coordinamento e organizzazione delle risorse umane e finanziarie per la 

gestione del tributo; 

• Svolgimento delle attività di accertamento, di riscossione, ordinaria e 

coattiva, e di rimborso, del tributo, compresa la sottoscrizione dei relativi 

provvedimenti; 

• Esercizio del potere di autotutela attraverso l’emissione di provvedimenti di 

sgravio, annullamento, rettifica; 

• Rappresentanza in giudizio l’Ente per le controversie relative al tributo 

stesso, innanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali, con la 

possibilità per particolari e complessi procedimenti, previa sua richiesta, di 

farsi coadiuvare da un professionista esterno. 

3. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’ex 

art.134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. BARACOCCOLI ANNA in data 06/07/2020 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. BARACOCCOLI ANNA in data  06/07/2020 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
 
 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 

 Sindaco  Segretario Comunale 

F.to Dott. PULCINI MASSIMO F.to Dott. CONIGLI ENRICO 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente pubblicazione viene pubblicata all’Albo on.line sul sito web di questo comune  
www.comune.monteporziocatone.rm.it (ai sensi dell’art. 32 legge 18/06/2009 n. 69) per quindici giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art. 124 comma 1, D.Lgs. 267/00 a decorrere  dal 08/07/2020 
 

 Segretario Comunale 

 F.to Dott. CONIGLI ENRICO 

_______________________________________________________________________________________ 
ESEGUIBILITA’ – ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale 
Visti gli atti di ufficio 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione 
 

E’  stata  pubblicata  all’Albo  on-line  del  sito  web  di  questo  Comune,  per  quindici  giorni  consecutivi  
dal 08/07/2020 al 23/07/2020 come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 

E’ stata comunicata  in data   ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000; 
 

La presente deliberazione : 
E’ divenuta esecutiva il giorno 07/07/2020, 
in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c 4, D.Lgs. 267/2000) 
 

Dalla Residenza Municipale, lì 08/07/2020  Segretario Comunale 

 F.to Dott. CONIGLI ENRICO 

 


