*** C O P I A ***

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.

85

del 06/05/2016

OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA TA.RI. (TASSA RIFIUTI).

Il giorno SEI del mese di MAGGIO dell'anno DUEMILASEDICI, alle ore 10:00 nella sede municipale, il
Commissario Straordinario dott. Giuliano Sighel
EMANA
il decreto in oggetto.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Piffer Alberta.

Decreto n. 85 di data 06 maggio 2016

OGGETTO: Nomina Funzionario Responsabile della TA.RI. (Tassa Rifiuti).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vista la L.R. 24 luglio 2015, n. 6 istitutiva, a far tempo dal 1° gennaio 2016 del
nuovo “Comune di ALTAVALLE";
Visto il provvedimento della Giunta Provinciale di Trento di data 30 dicembre 2015,
prot. n. S110/15/668894/8.4.3/235-15, di nomina del Commissario Straordinario del Comune di
Altavalle;
Richiamato il proprio decreto n. 43 di data 21 marzo 2016 con il quale è stato
approvato il nuovo Regolamento per la disciplina della TA.RI.;
Visto l'art. 28 di detto Regolamento che prevede la designazione da parte del
Comune del Funzionario responsabile del tributo;
Ritenuto che occorre pertanto procedere alla nomina del predetto Funzionario
responsabile;
Ritenuto di affidare l'incarico suddetto al responsabile del procedimento ed istruttoria
del Servizio Tributi, signor Canali rag. Alessandro, dipendente comunale con la qualifica di
Collaboratore amministrativo contabile, ritenuto idoneo ad assolvere detto compito;
Preso atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio
comunale;
Visto il T.U. delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione
Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;
Visto il T.U. delle Leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei
Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 28 maggio 1999, n.
4/L, modificato dal D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L;
Acquisiti i pareri favorevoli del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnicoamministrativa e contabile, espressi ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con
D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;

decreta
1.

di designare quale Funzionario Responsabile della TA.RI. (Tassa Rifiuti) del Comune di
Altavalle il signor Canali rag. Alessandro, Collaboratore Amministrativo – contabile;

2.

di precisare 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 dalle disposizioni legislative richiamate in premessa;

3.

di trasmettere copia del presente decreto, entro trenta giorni dalla data di esecutività, al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità
telematiche indicate dal Ministero;

4.

di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, 4° comma, del
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L ed in ogni caso soggetto a
pubblicazione per dieci giorni consecutivi, stante l’urgenza di dar corso da subito agli
adempimenti conseguenti;

5.

di dare atto, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso il presente decreto è
ammesso ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi
degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199
da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Sighel dott. Giuliano

F.to Piffer dott.ssa Alberta

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L, come da ultimo modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno
10/05/2016 all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al
giorno 20/05/2016.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Piffer dott.ssa Alberta

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'
Il presente decreto è stato dichiarato, per l'urgenza, ai sensi dell’art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C.
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, come da ultimo modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n.
25, immediatamente eseguibile.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Piffer dott.ssa Alberta

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Altavalle, lì 10/05/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Piffer dott.ssa Alberta

