
 

 
 

 

Proposta N°  98  / Prot. 

 

Data 11/03/2015 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione  della Giunta Municipale 
   

 

N° 91 del Reg. 

 
Data 12/03/2015    
 

 

OGGETTO : 

 

DESIGNAZIONE FUNZIONARI RESPONSABILI DELLE 
ENTRATE COMUNALI  I.C.I. – T.R.S.U. – TARES. 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

         X    SI 

 NO 

 

 

 

 

  

L’anno duemilaquindici il giorno  dodici  del mese di marzo  alle ore 13,25 nella sala delle 

adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

 

 
                                            PRES.            ASS.       FAV.   CONTR.  ASTEN. 

1) Sindaco                Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Ass.. Anz.            Coppola Vincenzo X  X   

3) Assessore            Culmone Renato X  X   

4) Ass. V/Sindaco   Cusumano Salvatore             X  X   

5)  Assessore            Manno Antonino X  X   

6)  Assessore            Grimaudo Anna Patrizia Selene X  X   

7) Assessore            Papa Stefano  X    

 

 

Presiede il Sindaco Dott. Sebastiano Bonventre. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Cristofaro Ricupati. 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 



 

Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente 
deliberazione avente ad oggetto: “DESIGNAZIONE FUNZIONARI RESPONSABILI DELLE ENTRATE 
COMUNALI  I.C.I. – T.R.S.U. – TARES.” 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge 
di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 
2014; 
RILEVATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da IMU (imposta Municipale propria) 
componente patrimoniale, TASI (Tributo servizi indivisibili componente servizi, per i servizi 
indivisibili comunali e TARI (Tributo servizio Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) ha 
stabilito l’abrogazione dell’art. 14 del D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22/12/2011, n. 214 (TARES); 
VISTO l’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 
2011, n. 214 e successive modifiche e integrazioni, che istituisce e disciplina il tributo comunale sui 
rifiuti (TARES) in sostituzione della Tassa dei Rifiuti Solidi Urbani (T.R.S.U.); 
VISTO che il D.Lgs.vo n. 507 del 15/11/1993 all’art. 74 prevede che il Comune designi un 
Funzionario Responsabile della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;  

VISTO che il D.Lgs.vo n. 504 del 30/12/92 all’art. 11, comma 4 prevede che si debba designare un 
Funzionario Responsabile dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) cui sono conferiti le 
funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta; 
VISTO che il D.Lgs.vo n. 446 del 15/12/1997 relativo al riordino della disciplina dei tributi locali 
all’art. 52, comma 5 lettera d) prevede la designazione del Funzionario Responsabile della gestione 
dei tributi e delle altre entrate;  
CONSIDERATO che per i suddetti tributi soppressi I.C.I., T.R.S.U. e TARES  è necessario proseguire 
le attività in itinere inerenti la gestione dei tributi sia per consentire l’emissione degli avvisi di 
accertamento che per procedere con la riscossione volontaria che coattiva; 
VISTA, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 06/02/2015 con la quale si 
provvedeva a modificare ed integrare le deliberazioni di G.C. n. 79/2013, n. 186/2013 e 238/2014 
in materia di istituzione di posizioni organizzative ai sensi dell’art. 8 e segg. Del CCNL del 
31/03/1999 e s.m.i; 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 17/01/2013 con la quale veniva designato 
quale Funzionario responsabile dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e della Tassa dei 
Rifiuti Solidi Urbani (T.R.S.U.) il Dr. Fabio Randazzo; 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 26/02/2015 con la quale veniva designato 
quale Funzionario responsabile della IUC il Rag. Giovanni Dara; 
CONSIDERATO, che con determinazione del Dirigente del Settore Servizi Finanziari n. 253 del 
18/02/2015 è stata attribuita al dipendente Rag. Dara Giovanni Profilo Professionale Istruttore 
Direttivo Contabile – Cat. “D”  la Posizione Organizzativa di fascia “A” all’interno del Settore 
“Servizi Economico Finanziari”; 
VISTA la disposizione di servizio prot. 3931 del 23/02/2015 del Dirigente del Settore “Servizi 
Economico Finanziari” con la quale delega alcune attività relative ai servizi delle entrate comunali 
ai funzionari di Cat. D Rag. Giovanni Dara e Dott.ssa Leale Sandra; 
RITENUTO conseguentemente opportuno procedere alla designazione del funzionario 
responsabile dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), della Tassa dei Rifiuti Solidi Urbani 
(T.R.S.U.) e del tributo comunale sui rifiuti (TARES)  in sostituzione del Dr. Fabio Randazzo; 
 
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa; 
Visti: 



 

il vigente statuto comunale; 
il vigente regolamento di contabilità; 
il D. Lgs 18 agosto 2000, n.267; 
la L. R. 15/03/1963 n. 16 e s.m.i.; 
 

PROPONE DI DELIBERARE  
Per i motivi di cui in premessa, 
 

1. di designare, in sostituzione del Dr. Fabio Randazzo, quale Funzionario responsabile della 
dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), della Tassa dei Rifiuti Solidi Urbani (T.R.S.U.) e 
del tributo comunale sui rifiuti (TARES) , il Rag. Giovanni Dara Istruttore Direttivo Contabile 
– Cat. “D”  a cui competono le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale come previsto dalle disposizioni legislative vigenti; 

2. di stabilire che in caso di assenza del funzionario sopra indicato Rag. Giovanni Dara, per 
ferie o malattia, le relative funzioni verranno svolte dalla Dott.ssa Leale Sandra mentre nel 
caso di assenza di entrambi dal Dirigente del Settore Servizi Economico Finanziari Dr. 
Sebastiano Luppino; 

3. di dare atto che tale qualifica è attribuita con decorrenza dalla data di adozione del 
presente provvedimento; 

4. il competente Dirigente Settore Servizi Economico Finanziari provvederà all’esecuzione ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 
Il Proponente 

       Responsabile del Procedimento 
 

 
 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 
 

Vista la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: “DESIGNAZIONE 
FUNZIONARI RESPONSABILI DELLE ENTRATE COMUNALI  I.C.I. – T.R.S.U. – TARES.” 

 
 Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 
      Visti i pareri resi ai sensi di legge; 
 Visti gli articoli n. 169 e n.175 comma 9° del D.Lgs. 267/2000; 
 Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 
 Ad unanimità di voti espressi palesemente 

 
D  E  L  I  B  E  R  A 

 
 1) Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: “DESIGNAZIONE 
FUNZIONARI RESPONSABILI DELLE ENTRATE COMUNALI  I.C.I. – T.R.S.U. – TARES.”  
  

Contestualmente 
Ravvisata l’urgenza di provvedere; 
Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 
Con voti unanimi espressi palesemente; 

DELIBERA 
dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 



 

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: “DESIGNAZIONE 
FUNZIONARI RESPONSABILI DELLE ENTRATE COMUNALI  I.C.I. – T.R.S.U. – TARES.” 

 
 

Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 
 
  
 
Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari 
 
Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 
 
Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 
quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 
 
Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 
integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione di cui all'oggetto. 
 
Alcamo, lì 11/03/2015        Il Dirigente di Settore 
          F.to Dr. Sebastiano Luppino 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari 
 
Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 
 
Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 
integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione di cui all'oggetto. 
 
Alcamo, lì 11/03/2015     Il Dirigente di Settore  
                  F.to Dr. Sebastiano Luppino 
 



 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Bonventre Sebastiano  

 

L’ASSESSORE ANZIANO         IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to   Coppola Vincenzo         F.to Cristofaro Ricupati 

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì 
         

Il segretario Generale 

        

       _________________________________ 

           

=========================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 15/03/2015all’Albo 

Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per gg. 15 

consecutivi  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/03/2015 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

X  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 __________________________________________________________________ 

          ___________________________________________________________________ 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Cristofaro Ricupati 

N. Reg. pubbl. _____________ 


