
COMUNE DI BRENZONE SUL GARDA
PROVINCIA DI VERONA

 ORIGINALE N° 51 del 02/07/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE TARI A DECORRERE DAL 01 GENNAIO 2020 
AI SENSI DELL'ART.1 C.692 L. 27.11.2013
N.147.

L'anno DUEMILAVENTI,  addì   DUE del  mese di LUGLIO  alle ore 22:40,  in  RESIDENZA MUNICIPALE,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del
Sindaco Dott. Davide Benedetti  la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione
del presente verbale  Segretario Comunale Dott. Giorgio Consolaro.

Al momento della trattazione del presente punto all’ordine del giorno risultano:

Cognome e Nome Qualifica Presente
BENEDETTI DAVIDE Sindaco SI
BRIGHENTI IVANO Assessore SI
DONATINI MICHELA Assessore SI

PRESENTI: 3                    ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Giorgio Consolaro

Il sig. Dott. Davide Benedetti nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza, constatato legale il numero
dei  presenti,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  gli  stessi  a  discutere  circa  la  proposta  di  deliberazione
avanzata, recante l’oggetto sopra indicato, della quale dà lettura.



DELIBERAZIONE N° 51 del 02/07/2020

OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE TARI A DECORRERE DAL 01 GENNAIO 2020 AI SENSI
DELL'ART.1  C.692  L.  27.11.2013
N.147.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE E PROGRAMMAZIONE
avente  per  oggetto:  NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE TARI A DECORRERE DAL 01 GENNAIO 2020 AI
SENSI  DELL'ART.1  C.692  L.  27.11.2013
N.147.

CONSIDERATO che i presupposti  di fatto,  le motivazioni  e le ragioni giuridiche addotte,  sono idonei a determinare
l'emanazione di siffatto provvedimento;

TENUTO conto dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla proposta;

RITENUTO di far propria la proposta di deliberazione ritenendola meritevole di approvazione;

CON voti favorevoli, unanimi e palesi,

DELIBERA

1 - di approvare e far propria nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che fa parte del presente atto e ne
forma parte sostanziale, per le motivazioni ivi riportate;

2 –  di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., qualunque soggetto ritenga il presente atto
amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla Sezione del Tribunale
Amministrativo Regionale di Venezia entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Inoltre la Giunta Comunale, al fine di espletare le procedure nel minor tempo possibile, con separata votazione, unanime
e palese,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma quarto,
del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI BRENZONE SUL GARDA
PROVINCIA DI VERONA

Settore SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE E PROGRAMMAZIONE 

Bozza di Giunta n. 51 del 27/03/2020

Oggetto: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE TARI A DECORRERE DAL 01 GENNAIO 2020 AI 
SENSI DELL'ART.1 C.692 L. 27.11.2013
N.147.

LA GIUNTA COMUNALE

 
PREMESSO CHE:
l’art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito, a decorrere - dal 01 gennaio
2014,  in  tutti  i  Comuni  del  territorio  nazionale,  l’Imposta  Unica  Comunale  (I.U.C.)  composta
dall’imposta municipale propria (I.M.U.), dal Tributi sui Servizi Indivisibile (TASI) e dalla Tassa
sui Rifiuti (TARI);

-il comma 692 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, nonché la rappresentanza in giudizio
per le controversie relative al tributo stesso;

RICHIAMATA la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 19 febbraio 2014 con la
quale  in  adempimento  alle  suddette  disposizioni  si  provvedeva  alla  nomina  del  funzionario
responsabile del tributo IUC nella persona della Dott.ssa Marra Maria Assunta del Responsabile del
Settore Amministrativo Contabile;

DATO ATTO CHE l’art. 1 comma 738 della Legge 30 dicembre 2019 n.160 ha abolito a decorrere
dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTA la circolare n. 7812 del 2014 emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nella
quale ha confermato che non è più necessario, per alcun tributo locale, provvedere a trasmettere al
Ministero le delibere di nomina dei Funzionari Responsabili;

DATO ATTO che il  comma 778 nulla  dispone in tal  senso e che pertanto si  ritengono ancora
vigenti le disposizioni della circolare n.7812 del 2014;

VERIFICATO  pertanto  che  la  finalità  di  garantire  una  diretta  informazione  al  Ministero
dell’Economia  e  delle  Finanze,  secondo  la  predetta  nota  MEF,  può  ritenersi  assolta  con  la
pubblicazione  del  nominativo  del  responsabile  dei  tributi  sul  sito  informatico  istituzionale  del
comune;



ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e finanziaria ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.
267/2000;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

D E L I B E R A

Per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  e  richiamate  nel  presente  dispositivo  quale  sua  parte
integrante e sostanziale:

1. DI INDIVIDUARE E NOMINARE per i motivi in premessa citati e ai sensi dell’art. 1 comma
692 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 con decorrenza 01 gennaio 2020, il Responsabile della
tassa sui rifiuti (TARI) nella persona della Dott.ssa Marra Maria Assunta, Responsabile del Settore
Amministrativo  Contabile  e  Programmazione  cui  spetteranno  tutti  gli  adempimenti  connessi  al
tributo;

2. DI PUBBLICARE sul sito istituzionale del Comune la presente deliberazione  al fine di garantire
una  diretta  informazione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  sul  nominativo  del
responsabile dei tributi comunali, così come previsto dalla nota del MEF n. 7812 del 15 aprile 2014;

3.  DI  DISPORRE,  ai  sensi  dell’art.  32  -  comma  1  della  legge  18  giugno  2009  n.  69,  la
pubblicazione  della  presente  deliberazione  all’Albo  on  line,  nell’apposita  sezione  del  sito
istituzionale del Comune;

4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione
Trasparente, alla voce “Provvedimenti” in attuazione del d.lgs. n. 33 del 14.03.2013 in materia di
trasparenza amministrativa;

5.  DI  COMUNICARE  la  presente  deliberazione  ai  capigruppo  consiliari,  contestualmente
all’affissione della stessa all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 125 del TUEL;

6. DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D.Lgs. 267/2000. 



PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 51 DEL 02/07/2020

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole, ai sensi dell’art.
49 del  D.Lgs 267/2000 e s.m.i., in quanto conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Brenzone sul Garda, li 02/07/2020  Il Responsabile del Settore Amministrativo
Contabile 

   Dr.ssa Maria Assunta Marra

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

In ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime  parere favorevole, ai
sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
   
  
Brenzone sul Garda, li 02/07/2020 IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

   Dr.ssa Maria Assunta Marra



Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
  Dott. Davide Benedetti

Il Segretario Comunale
  Dott. Giorgio Consolaro

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:
che  copia  della  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all'Albo  Pretorio  on-line  sul  sito  istituzionale
www.comune.brenzone.vr.it  alla pagina Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi a partire dalla data odierna e
che la stessa sarà trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Brenzone sul Garda,  03/07/2020

Vice Segretario
  Dr.ssa Maria Assunta Marra

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/07/2020. Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. -
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile il 02/07/2020 A seguito di separata votazione.   

Brenzone sul Garda,  29/07/2020
Segretario Comunale

   Dott. Giorgio Consolaro

  

            
 
 

http://www.comune.brenzone.vr.it/
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