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Oggetto: TARSU Comune di Trinità d’Agultu e Vignola anno 2009 – Attribuzione
all’Unione dei Comuni – Designazione responsabile, ai sensi dell’art. 74 D. Lgs.
507/93 – Rinvio.

L'anno DUEMILANOVE il giorno TRE del mese di GIUGNO alle ore 17,00, nei locali
dell’Unione dei Comuni Alta Gallura

si è riunito il Consiglio di Amministrazione

presieduto dal Geom. Francesco Muntoni in qualità di PRESIDENTE assistito dal
Segretario Murgia Dott.ssa Jeanne Francine.
Dei Signori componenti il C.d.A. :

Tempio Pausania
IL SEGRETARIO

MUNTONI FRANCESCO – BATTINO GABRIELA – MURETTI ANNA.=
MEMBRI PRESENTI

N.
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Assenti i Sigg.: BARDANZELLU PIERANTONIO – SCANO ANTONIO.=
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Tempio Pausania, lì 18.06.2009
IL SEGRETARIO

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti Il Presidente,
dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA la Legge Regionale 2 agosto 2005, n. 12, recante “Norme per le unioni di comuni
e le comunità montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni. Misure di
sostegno per i piccoli comuni”;
VISTO lo Statuto dell’ente, approvato dai Comuni aderenti e pubblicato sul B.U.R.A.S.
n. 7 del 04/03/2008 – Serie III;
VISTO il Capo III del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, concernente la “Revisione ed
armonizzazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni” e
successive modificazioni;
VISTO che l’art. 74 del detto D. Lgs. n. 507/1993, testualmente recita:
Art. 74 – Funzionario responsabile
1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l’esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il
predetto Funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle
Finanze il nominativo del Funzionario responsabile entro 60 giorni dalla nomina.”;

RITENUTO di dover dare corso, in attuazione della norma riportata, al conferimento
delle funzioni e dei poteri ivi previsti;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 3/1993, in data 21 giugno 1993, con la
quale, seppure riferita all’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) precisa che il termine
“Funzionario” è da intendersi come il responsabile della funzione e non come chi è
inquadrato nell’8^ Q.F., interpretazione che, anche in questo caso, si ritiene deve
trovare applicazione;
VISTA la dotazione organica del personale dipendente;
DATO ATTO che si rende necessario conferire alla Dott.ssa Jeanne Francine Murgia,
nata a Ajaccio il 18 giugno 1966, domiciliata per il ruolo esercitato presso l’Unione dei
Comuni Alta Gallura, Via G. A. Cannas n. 1 in Tempio Pausania, dipendente dell’Ente in
qualità di Segretario Generale, le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni,
così come definiti dall’art. 74, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
DATO ATTO, altresì, che a seguito del rinvio della parte inerente il Piano EconomicoFinanziario e le relative tariffe 2009 del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola, per
quanto riguarda il servizio di igiene urbana, si rende necessario rinviare, altresì, il
conferimento dell’incarico di responsabile alla Dott.ssa Jeanne Francine Murgia;
VISTO in particolare l’art. 10 – comma 5 del vigente statuto dell’Unione in base al quale,
fino all’adozione dei nuovi regolamenti, valgono per la stessa i principi e le regole
stabiliti nei regolamenti della disciolta Comunità Montana n. 3 Gallura;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di doversi riferire al Regolamento degli Uffici e
dei Servizi della disciolta Comunità Montana, nelle more dell’approvazione del
Regolamento di questa Unione dei Comuni;
ACQUISITI i favorevoli pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con votazione favorevole ed unanime, espressa nelle forme di legge,
DELIBERA
Per le motivazioni meglio citate in premessa narrativa che qui di seguito si intendono
integralmente riportate e trascritte,
1) Di rinviare ad altra seduta la nomina di responsabile per il servizio per l’esercizio di
ogni attività organizzativa e gestionale della TARSU.

