
                      

                      

ENTRATE COMUNALI PATRIMONIO E MONITORAGGIO RISORSE  
                                 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
                 

Registro di Settore n.ro  61  del  28/05/2015 
Num. Prop.  1419 

OGGETTO : 
Nomina responsabile TARI - Multiservizi. Presa d'atto.  
________________________________________________________________________________________ 
                           

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
adotta la seguente determinazione  

                                            Premesso
-  che  con  delibera  del  Consiglio  comunale  n.  32  del  29/09/2014  l'Ente  ha  affidato  alla  Lamezia
Multiservizi S.p.A., già dall'anno 2014, la gestione del servizio di accertamento e riscossione della Tassa
sui rifiuti (Ta.Ri.);
-  che  in data  02/04/2015  è  stata  stipulata  apposita  convenzione  (prot.  24851)  tra  l'Ente  e  la  società
affidataria della descritta gestione;

Tenuto conto
-  che, in considerazione della natura tributaria della Ta.Ri., la Lamezia Multiservizi S.p.A.  si è  accollata
tutte le responsabilità di cui all'art. 1, comma 692 e segg. della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità) e
ss.mm.ii.,  con conseguente  assunzione  dell'obbligo  di designare  un 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, se prevista, la rappresentanza in giudizio per
le controversie relative al tributo stesso;
-  che  il vigente  Regolamento  comunale  generale  delle  entrate  dispone  che  per  le  entrate  riscosse  dal
gestore esterno, questo svolge la propria funzione con i poteri,  le  prerogative  ed  i doveri che  spettano
all'Amministrazione Pubblica;

Considerato
-  che,  in ottemperanza  agli obblighi assunti,  il Consiglio  di Amministrazione  della  Lamezia  Multiservizi
S.p.A.  ha  approvato,  con  delibera  del  24/04/2015,  la  nomina  della  d.ssa  Santina  Vecchi  quale
responsabile  dell'Ufficio  tariffe  e  tributi,  con attribuazione  di tutti i poteri per  l'esercizio  di  ogni  attività
organizzativa e gestionale relativa alla tassa sui rifiuti (Ta.Ri.), ai sensi dell'art.  1,  comma 692,  Legge  n.
147/2013 (Legge di stabilità);

Visti
la Legge n. 147/2013;
il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
il vigente Regolamento generale delle entrate;



DETERMINA

- di prendere atto della nomina della d.ssa Santina Vecchi quale responsabile dell'Ufficio tariffe e tributi,
con attribuazione di tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività oprganizzativa e gestionale relativa alla tassa
sui rifiuti (Ta.Ri.), ai sensi dell'art. 1, comma 691, Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità), giusta delibera
del Consiglio di Amministrazione della Lamezia Multiservizi S.p.A. del 24/04/2015.

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del
parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai
sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni. 
                               
Data visto 28/05/2015 

IL DIRIGENTE  
ZUCCO SALVATORE 

                            
                            
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti. 


