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ORIGINALE 

************************************************************** 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 80  DEL 18-11-2022 

 

Oggetto: Nomina del Funzionario Responsabile della tassa sui rifiuti (TARI) 

 
L’anno  duemilaventidue addì  diciotto del mese di novembre alle ore 13:35, con modalità videoconferenza ai sensi 

dell’apposito Regolamento Comunale approvato con Deliberazione n. 10 del 31.03.2022, si è adunata la Giunta 

Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 

 

Sono presenti all’adunanza: 

 

Zedda Rossano Sindaco P 

Carta Olindo Vice Sindaco P 

Murru Cristiana Assessore P 

Dessì Mauro Assessore P 

 

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   0. 

 

Il Sindaco e il Vice Sindaco partecipano alla seduta utilizzando lo stesso dispositivo. 

 
Si dà atto che la seduta si svolge in modalità da remoto con l'ausilio di apparecchiature e sistemi informatici in grado di 

assicurare l'identificazione dei partecipanti, percepirne la presenza in remoto e intervenire nella discussione. 

Si dà atto, altresì, che il sistema telematico, che permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi l’identificazione dei 

partecipanti da remoto da parte del Segretario, è la piattaforma Gotomeeting. 

Accertato che tutti i partecipanti dichiarano espressamente di garantire la massima riservatezza possibile delle 

comunicazioni e che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e 

degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento. 
 

 

Presiede l’adunanza Zedda Rossano in qualità di Sindaco, con l’assistenza del Segretario comunale  Dott.Ssa Copersino 

Serena. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamato il Regolamento Generale delle Entrate, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 17 del 30.09.2020, che, all’art. 2 del Capo II, stabilisce che con propria deliberazione, la 

Giunta comunale designa un funzionario responsabile per ogni tributo di competenza; 

Preso atto: 

- Che l’art. 1 della legge 147/2013 al comma 639, aveva introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, 

l’imposta unica comunale – IUC, composta dalla TARI per finanziare il servizio di raccolta, trasporto 

e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; dalla TASI, destinata al finanziamento dei servizi indivisibili e 

dall’IMU, un’imposta di natura patrimoniale dovuta dai possessori di immobili; 

- Che la legge n. 160 del 27 dicembre 2019, art. 1, c. 738, ha abolito l’imposta unica comunale di cui 

all’art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui 

rifiuti (TARI) e, ai successivi commi da 739 a 783, ha disciplinato l’imposta municipale (IMU); 

- Che l’art. 1, comma 778, della Legge 160/2019, prevede che il comune provveda a designare il 

funzionario responsabile dell’imposta, a cui sono attribuiti i poteri per l’esercizio di ogni attività 
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organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, 

nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all’imposta stessa; 

 

Richiamato, altresì, il regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29.04.2022, ed in particolare l’art. 28, di nomina del 

funzionario responsabile della Tassa sui rifiuti (TARI) e di attribuzione di tutti i poteri per l’esercizio 

di ogni attività organizzativa e gestionale;  

 

Richiamata la deliberazione G.C. n. 75 del 27.12.2019, di nomina dell’istruttore direttivo contabile 

dott.ssa Murgia Alessandra, quale funzionario responsabile della Imposta Unica Comunale (I.U.C); 

 

Ritenuto, con il presente atto di confermare la dott.ssa Murgia Alessandra, già Responsabile della 

P.O. Finanziaria, quale Funzionario Responsabile della TARI e dei tributi soppressi, quali TARSU 

relativamente agli atti ancora da emettere (atti di accertamento, ruoli coattivi, atti di sollecito); 

 

Visti: 

- lo Statuto comunale; 

- il Regolamento di contabilità in vigore; 

- il Regolamento Generale delle Entrate; 

 

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 267/2000 che prevede, per 

tale organo, una competenza generale di carattere residuale; 

 

Preso Atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale e che, 

pertanto, non si rende necessaria l’acquisizione del parere di regolarità contabile; 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 

18.08.2000, n. 267; 

DELIBERA 

 

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

di approvare la narrativa che precede; 

 

Di confermare la dott.ssa Murgia Alessandra, quale: 

- Funzionario responsabile della TARI; 

- Funzionario responsabile dei tributi soppressi, quali TARSU relativamente agli atti ancora da 

emettere (eventuali atti di accertamento, ruoli coattivi, atti di sollecito); 

 

Di dare atto che, in ragione di tali designazioni, 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. 

 

Di trasmettere copia della presente deliberazione al funzionario responsabile. 
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Di dare atto che non sussiste più l’obbligo di comunicazione, al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, la designazione del Funzionario responsabile dei tributi, come previsto dallo stesso 

Ministero con nota n. 7812/2014 e che l’adempimento è pienamente assolto con la pubblicazione del 

presente atto nel sito istituzionale dell’Ente; 
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Il presente verbale, viene letto approvato e sottoscritto. 

 
Il Sindaco Il Segretario Comunale 

Zedda Rossano  Dott.Ssa Copersino Serena 

 

 

 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267: 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica 

 

Data: 15-11-2022 Il Responsabile del servizio 

 Dott.ssa Murgia Alessandra 
 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 

 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgvo N° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni 

 

-x- E' stata affissa su conforme dichiarazione del messo comunale, all'albo pretorio comunale il giorno           per rimanervi 

per quindici giorni consecutivi; 

 

-x- E' stata comunicata in data            ai capigruppo consiliari (art. 125 del D. Lgs 267/2000); 

 

-x- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs n° 267/2000. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.Ssa Copersino Serena 

 


