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COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO 
Provincia di Lodi 

 
 

  
Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale   

  
 

  
NR. 67  DEL 21/07/2020  

  
 ORIGINALE 

  
OGGETTO: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI)  
  
  
L'anno duemilaventi addì ventuno del mese di Luglio, alle ore 14:30, presso la Sala giunta 
comunale, la Giunta Comunale, convocata dal Presidente previo adempimento delle formalità di 
legge, è stata convocata con l’intervento dei signori: 
 
Cognome e Nome  Presenti Assenti 
DELFINI MATTEO SINDACO X  
FILIPPUCCI CLAUDIO VICE SINDACO X  
FAVA SARA ASSESSORE X  
SPELTA CLAUDIO ASSESSORE X  
ROSSI MARIA TERESA ASSESSORE X  
 
Presenti - Assenti    5   0  
 
 
 
con la partecipazione del SEGRETARIO F.F.SCARABELLI SILVIA, con funzioni di 
verbalizzante. Presieduta dal signor DELFINI MATTEO, SINDACO, ha adottato, in merito 
all’oggetto, la seguente deliberazione. 
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Premesso che:  

 l’art. 1, comma 639, legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l’istituzione, a 

decorrere dal 01/01/2014, dell’imposta unica comunale (IUC), che comprende tra le sue componenti 

la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 

a carico dell’utilizzatore; 

 per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell’articolo 1 della Legge 160 del 27 

dicembre 2019, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale (IUC) di cui all’articolo 1, 

comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stata abolita, ad eccezione delle disposizioni 

relative alla tassa sui rifiuti (TARI);  

 il comma 692 dell’art.1 della legge n.147/2013 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; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 14/06/2018 l’Amministrazione ha designato la 

Dott.ssa Silvia Scarabelli, Responsabile dei Servizi Area Gestione Risorse del Comune di San Rocco al 

Porto, quale funzionario responsabile della IUC, ai sensi dell’art. 1 comma 639 della legge 147/13; 

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 Dott.ssa Silvia Scarabelli, Responsabile dei Servizi Area Gestione 

Risorse del Comune di San Rocco al Porto, nominata con Ordinanza Sindacale n.11 del 31/05/2019 di 

conferimento incarico di posizione organizzativa dei Servizi Area Gestione Risorse con l’attribuzione di tutti 

i compiti e le funzioni di cui all’art. 107 del TUEL 18/08/2000, n. 267;  

Preso atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio comunale; 

Visti 

 il regolamento comunale per la disciplina della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 25 del 18/07/2014 e successive modifiche; 

 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 
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giunta comunale, ai sensi dell’art. 48 del suddetto D.Lgs. 267/00 che prevede, per tale organo, una 

competenza generale residuale. 

 sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati acquisiti gli allegati pareri favorevoli 

previsti dall’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi, resi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

 Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 Di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto:  

 
1) Di designare e nominare per le motivazioni espresse in istruttoria, la Dott.ssa Silvia Scarabelli, quale 

funzionario responsabile della TARI, introdotta dall’art. 1 comma 639 della legge n.147/2013, 

Responsabile dei Servizi Area Gestione Risorse del Comune di San Rocco al Porto, nominata con 

Ordinanza Sindacale n.11 del 31/05/2019 di conferimento incarico di posizione organizzativa dei 

Servizi Area Gestione Risorse con l’attribuzione di tutti i compiti e le funzioni di cui all’art. 107 del 

TUEL 18/08/2000, n. 267; 

2) 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 trasmettere copia della presente deliberazione al funzionario responsabile designato dal 

presente atto entro trenta giorni dalla data di esecutività; 

4) Di pubblicare l’avvenuta approvazione del presente deliberato all’albo on line e sul sito del 

comune; 

5) Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267. 
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Infine, la Giunta, stante la necessità e urgenza di provvedere, onde consentire la necessaria gestione del 

tributo, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D.Lgs. 267/00 
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto. 
  
  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO F.F. 
    Delfini Matteo      Scarabelli Silvia  

 


