
N. 97/2012 reg. 1° settore         Affissa il _____ _______________ 
 

 Defissa il ___________________ 

 

Comune di Sclafani Bagni 
Provincia di Palermo 

 

DETERMINAZIONE DEL SINDACO N. 586 DEL 31.12.2012 
 
Oggetto: nomina funzionario responsabile della TARE S. 

 
IL SINDACO 

 
VISTO l’articolo 7 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi in 
ordine alle competenze del Sindaco in materia di personale; 
 
PREMESSO: 
 
• che l’articolo 14 del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 

2011, n. 214 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in tutti i comuni del territorio 
nazionale, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai 
comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni; 
 

• che il comma 36 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; 

 
CONSIDERATO, pertanto, di dovere individuare il funzionario responsabile della TARES; 
 
RITENUTO di dovere individuare quale funzionario della TARES il dipendente rag. Chimento 
Leonardo, categoria D, già responsabile dei tributi giusta determinazione del Sindaco n. 277 del 03 
luglio 2008; 
 

DETERMINA 
 
di nominare quale funzionario della TARES il dipendente rag. Chimento Leonardo, categoria D, già 
responsabile dei tributi giusta determinazione del Sindaco n. 277 del 03 luglio 2008. 

 
 
 

   Il sindaco 
f.to rag. Giuseppe Leone 

 
 



 
 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
Sclafani Bagni, 31/12/2012 
 
 

Il responsabile del settore 
f.to dott. Valerio Borruso 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario del Comune 
 

C E R T I F I C A 
 
che copia della presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio del Comune 
a decorrere dal ____/____/_____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

Il segretario comunale 
f.to dott. Valerio Borruso 

 

 
Affissa all’albo pretorio il ____/____/_____ 
 

Il messo comunale 
f.to _______________ 

 
Defissa dall’albo pretorio il ____/____/_____ 
 

Il messo comunale 
f.to _______________ 

 

 
Su conforme attestazione del Messo comunale incaricato della tenuta dell’albo 
pretorio, si certifica l’avvenuta pubblicazione come sopra indicata e che entro il 
termine di gg. 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest’ufficio 
opposizione o reclamo. 
 
Sclafani Bagni, ____/____/_____ 
 

Il segretario comunale 
f.to dott. Valerio Borruso 

 



 
 


