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Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Stefio

Partecipa il segretario Generale DofT. GtAtlloLC*lL" \At'll E L€

I1 Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare

sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degliartt.49, comma I e147 bis, comma 1, del D. Lgs.26712000 e art. 12dellal-.R. n.30/2000, si esprime il

seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente

proposta di deliberazione:

( Favorevole

Li 7qloln

Ai sensi degli artt. 49, comma I e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 26712000 e art. l2 della L.R. 3012000, si esprime il

seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente

proposta di deliberazione:

n Contrario

II 'Area II

F@ú/r,u|ocontrario
fr Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li, L8 /03/ìcz t- ervizio Finanziario

REVOCA DEL DOTT. GIUSEPPE MORALE QUALE FUNZIONARIO RESPONSABILE

TARI E NOMINA DEL NUOVO FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA TASSA SUI

RIFIUTI

AssentePresente

II
Dott.

Wf)u



Il Sindaco del Comune di Carlentini, Dott. Giuseppe Stefio, sottopone alla Giunta Municipale la

seguente proposta di deliberazione:

OGGETTO: REVOCA DEL DOTT. GIUSEPPE MORALE QUALE FUNZIONARIO

RESPONSABILE TARI E NOMINA DEL NUOVO F'UNZIONARIO

RESPONSABILE DELLA TASSA SUI RIF'IUTI

Premesso:

. che I'art. 1 della legge 14712013 comma 639,ha introdotto, a partire dal 01 gennaio 2014,la

tassa sui rifiuti (TARI);

o che l'art. 1 comma 738 della Legge 27 dicembre2019, n. 160 ha abolito, con decorrenzadal

01 gennaio 2020,1'Imposta Unica Comunale (IUC), facendo salva la disciplina della tassa sui

rifiuti (TARI);

. che il comma 692 del su citato art. 1 della legge 14712013 prevede che il Comune designi un

Funzionario Responsabile a cui vengano attribuiti tutti i poteri per I'esetcizio di ogni attività

organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i prowedimenti afferenti a tali

attività, nonché la rappresentanzain giudizio per le controversie relative al tributo stesso;

. con deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 01 agosto 2016 l'Amministrazione ha

designato la Dott.ssa Giuseppa Ferrauto, nata a Lentini il 31.07.1954, quale funzionario

responsabile della IUC;

. che la predetta Dott.ssa Giuseppa Ferrauto è stata collocata in quiescenza pq raggiunti limiti

di età afar datadal 01 agosto 2021;

. con deliberazione di Giunta Comunale n.102 del 09 agosto 2021 si è provveduto pertanto alla

nomina del Dott. Giuseppe Morale quale Funzionario Responsabile della TARI, in

sostituzione della Dott.ssa Giuseppa Ferrauto, in quanto Istruttore Direttivo Amministrativo

Contabile, cat. D, assunto ai sensi dell'art. 110 co.l del d.lgs. 26712000, giusta

Determinazione del Sindaco n. 3 del 29.01.202I, e Responsabile di Posizione Organizzafla

dell'Area II, Servizi Finanziari - Entrate Tributarie, con decorrenza dal0l agosto 2021 al2l

febbraio 2022, in virtù di Determina del Sindaco n. 19 del27 luglio 2021;

Considerato che con nota assunta al prot. n. 15861 del22.09.2021, il predetto Dott. Giuseppe

Morale ha chiesto, nel rispetto delle prerogative e dei poteri del Sindaco, di essere esonerato dalla

funzione di Funzionario Responsabile IMU e TARI;
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Ritenuto di accogliere la predetta richiesta;



Valutata, pertanto, la necessità di procedere alla nomina di un funzionario responsabile per la

TARI;

Considerato:

. che con Determinazione del Sindaco n. 31 del 23 settembre 2021 si è provveduto alla revoca

della posizione organizzativa al Dott. Giuseppe Morale afar data dal 01 .10.2021nonché a

nominare con decorrenza dal 01 ottobre 202I, Responsabile di Posizione Organizzativa

della medesima Area II, Servizi Finanziari-Entrate Tributarie, la Dott.ssa Milena Sorbello,

quale Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile, cat. D, ai sensi dell'art. 110, comma 1

del d.lgs. 26712000, per anni uno - eventualmente prorogabile non oltre comunque la durata

del mandato del Sindaco - con decorrenza dal 01 .02.2021;

Ritenuto opportuno:

- alla luce della professionalità e del livello di formazione acquisiti, individuare quale

Funzionario Responsabile della TARI, disciplinata dall'art. I commi 641 e ss. della

legge 14712013, conformemente alle disposizioni contenute nel D.P.R. del27 aprile

1999, n. 158, la Dott.ssa Milena Sorbello, nata a Catania il 11.10.1975, ricoprente il

ruolo di Responsabile di P.O. dell'Area II di questo Comune dal 01 .10.202I e fino al

31.01.2022;

Preso atto che la presente proposta di deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio

comunale;

Acquisito il parere tecnico favorevole del Responsabile del servizio competente previsto dall'art.

49, comma 1, del D.Lgs.267100.

Visti

o lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di contabilità;

o L'art. 26 del vigente Regolamento comunale per la disciplina della TARI, approvato con

delibera di C.C. no23 del 23.07.2021;

o La Circolare del Ministero economia e finanze prot. n.7812 del 1510412014 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
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prevede tale trasmissione, l'adempimento è comunque da considerarsi pienamente assolto

tramite la pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale del Comune.

Dato atto

o Che l'adozione del presente atto non rientra tra le competenze attribuite al consiglio comunale

dall'ar1. 42 del D.Lgs. 267100 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. 267100 che

prevede, per tale organo, una competenza generale residuale.

PROPONE

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

prowedimento.

Di approvarelanarrafiva che precede e, per l'effetto:

1) Di revocare al Dott. Giuseppe Morale la nomina di Funzionario Responsabile della TARI,

conferita con Delibera di Giunta Comunale n. 102 del 09 agosto 2021, con decorrenza

dall' approv azione del la presente D eliber azione;

2) Di designare e nominare per le motivazioni espresse in istruttoria, la Dott.ssa Milena

Sorbello, nata a Catania il llll0l1975, quale funzionario responsabile della TARI, introdotta

dall'art. 1, comma 639 della legge I4712013, afar data dall'approvazione della Delibera e

fino al 31.01.2022;

3) 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:

r Coordinamento e organizzazione delle risorse umane e frnanziarie per la gestione del

tributo;

r Coordinamento e svolgimento delle attività di accertamento, di riscossione, ordinaria

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

prowedimenti;

r Esercizio del potere di autotutela attraverso l'emissione di provvedimenti di sgravio,

annullamento, rettifi ca;

. 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.
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4) Di trasmettere immediatamente copia della presente deliberazione al funzionario

responsabile;

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

comune;

6) Di dichiarare, l'immediata eseguibilità della Delibera di nomina, ai sensi dell'art. 134

comma 4 del d.19s.26712000 e della L.R. n.441I99I, stante la necessità e urgenza di

prowedere, onde consentire la necessaria gestione del

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA e valutata la superiore proposta;

ACQUISITI il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e

147-bis del D.Lgs. 18.08.2000,n.267, in ordine allaproposta di che trattasi;

RITENUTO doversi prowedere in merito;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge ;

DELIBERA

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

prowedimento.

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

1) Di revocare al Dott. Giuseppe Morale la nomina di Funzionario Responsabile della TARI,

conferita con Delibera di Giunta Comunale n. I02 del 09 agosto 2021, con decorrenza

dall' approv azione della pre sente D eliber azione

2) Di designare e nominare per le motivazioni espresse in istruttoria, la Dott.ssa Milena

Sorbello, nata a Catania il Illrcl1975, quale funzionario responsabile della TARI, introdotta

dall'art. 1, comma 639 della legge 14712013, afar data dall'approvazione della Delibera e

fino al 31.01.2022;

3) 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:

a

o
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a. Coordinamento e organizzazione delle risorse umane e frnanziarie per la gestione del

tributo;

b. Coordinamento Josvolgimento delle attività di accertamento, di riscossione, ordinaria

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

prowedimenti;

c. Esercizio del potere di autotutela attraverso I'emissione di prowedimenti di sgravio,

annullamento, rettifica;

d. Rappresentarua in giudizio l'Ente per le controversie relative al tributo stesso,

ínnanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali, con la possibilità per

particolari e complessi procedimenti, previa sua richiesta, di farsi coadiuvare da un

professionista esterno.

4) Di trasmettere immediatamente copia della presente deliberazione al funzionario

responsabile;

5) Di pubblicare l'awenuta approvazione del presente deliberato all'albo on line e sul sito del

comune;

Infine, la Giunta, stante la necessità e urgenza di prowedere, onde consentire la necessaria gestione

del tributo, con separata votazione, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di DICHIARARE il presente atto deliberativo, per le ragioni rappresentate in premessa,

immediatamente esecutivo. ai sensi dell'art. I34, comma 4, del D.Lgs. l8/08/00, n.267 e della L. R.

n.44191.

i
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Pub

dal

al

Letto approvato e sottoscritto

II Generale

Dott. ramporcaro

all'Albo Pretorio on-line

Il Messo comunale

11 Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Il Segretario Generale

I) J[ ].L

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

IL Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

L ) bt

Visto:Il
Dott. GiamPorcaro

Il Segretario Generale

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio in data


