
COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì - Cesena

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 70  Seduta del 29/07/2019

OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE TARES E IUC/TARI 

 
L’anno duemiladiciannove (2019), addì ventinove (29) del mese di Luglio, alle ore 15:15 alla sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la GIUNTA 
COMUNALE nelle seguenti persone:

PRESENTE ASSENTE

FRATTO GABRIELE ANTONIO Sindaco SI

ALLEGNI GESSICA Assessore SI

CAMPORI FEDERICO Assessore SI

CAPUANO MIRKO Assessore - Vice Sindaco SI

LEONI ELISA Assessore SI

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Dott. Roberto Severini

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a 
deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE



Considerato che:
• con deliberazione del C.C. n. 67 del 30/07/2013, n. 97 e 98 del 28/11/2013 e con 
deliberazione del C.C. n. 32 del 07/05/2014 è stato deliberato di avvalersi rispettivamente 
per l’anno 2013 e 2014 per la riscossione del tributo TARES e TARI, del gestore del 
servizio rifiuti HERA SpA ai sensi delle citate disposizioni di cui all’art. 14, comma 35, 
del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 10 comma 2° lett. g) del D.L. n. 35/2013, approvando 
contestualmente  l’apposito  contratto/convenzione  con  HERA SpA che  disciplinava  le 
modalità di gestione e remunerazione del servizio di riscossione TARES;
• con Deliberazione della GN n. 118 del 17/07/2013 è stato designato ai sensi dell’art.14, 
comma 36 del DL 201/2011 il funzionario responsabile del tributo TARES nella persona 
del Capo Settore Finanziario del Comune di Bertinoro;
• con comunicazione del 17/04/2014 prot. 51528 (prot. com.le 6736 del 22.04.2014) il 
Gestore  Hera  SpA,  in  riferimento  al  disposto  della  L.147/2013  ha  individuato  nella 
persona del Direttore servizi Ambientali il  funzionario responsabile del tributo TARI;

Premesso che:
• in data 22/12/2012 è entrata in vigore la legge regionale n. 21 del 21/12/2012, concernente: 
“Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi 
di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;
• in data 18 gennaio 2014 i seguenti Comuni hanno sottoscritto l’atto di adesione all’Unione 
di Comuni della Romagna forlivese: Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di 
Romagna,  Dovadola,  Forlì,  Forlimpopoli,  Galeata,  Meldola,  Modigliana,  Portico  e  San 
Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Tredozio e Santa Sofia;
• l’Unione di Comuni della Romagna forlivese costituisce l’evoluzione della Unione Montana 
Acquacheta Romagna Toscana ed è subentrata a titolo universale, in tutti i rapporti attivi e 
passivi,  nonché  nella  titolarità  dei  beni  intestati  alla  soppressa  Comunità  Montana 
dell’Appennino Forlivese;
• i Comuni di Civitella di Romagna, Meldola, Predappio Galeata, Santa Sofia e Premilcuore 
avevano delegato da tempo,  alla  disciolta  Comunità  Montana dell'Appennino Forlivese la 
gestione in forma associata delle entrate tributarie e servizi fiscali, come da convenzioni rep. 
n.1293/2011 e rep. n.1294/2011;
• con le delibere di Consiglio n. 49 del 27/12/2016 e n. 48 del 15/11/2018, si è provveduto a 
prorogare le convenzioni  rep. 1293/2011 e n. 1294/2011 fino al 31/12/2019;
•  con  delibera  di  Consiglio  n.11  del  20  gennaio  2015  è  stata  approvata  la  Convenzione 
attuativa fra i Comuni di Dovadola, Rocca San Casciano e l'Unione per l'esercizio in forma 
associata della gestione finanziaria, contabile controllo e tributi;
• con delibera della Giunta dell’Unione n.21 del 29 gennaio 2015 è stato approvato il progetto 
per  la  gestione  associata  Tari  internalizzata  tramite  l’Unione  di  Comuni  della  Romagna 
forlivese  Unione  Montana  per  i  Comuni  di  Bertinoro,  Civitella  di  Romagna,  Dovadola, 
Galeata, Meldola, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano e Santa Sofia;
• con delibera di Giunta dell’Unione n.146 del 12 ottobre 2015 e di Consiglio n. 56 del 10 
novembre 2015 è stata  approvata la  convenzione fra  l’Unione di  Comuni della  Romagna 
forlivese e il Comune di Bertinoro per la gestione della TARI;

Vista:
• la delibera della Giunta dell’Unione n.123 del 26 agosto 2015 avente ad oggetto: “Progetto 

TARI internalizzata  dei  Comuni di  Bertinoro,  Civitella  di  Romagna,  Dovadola,  Galeata, 
Meldola,  Predappio,  Premilcuore,  Rocca San Casciano e Santa Sofia.  Modifica modalità 
operative”;

• la delibera della Giunta dell’Unione n.22 del 17 marzo 2016 avente ad oggetto: “Progetto 
TARI internalizzata  dei  Comuni di  Bertinoro,  Civitella  di  Romagna,  Dovadola,  Galeata, 
Meldola,  Predappio,  Premilcuore,  Rocca San Casciano e Santa Sofia.  Modifica modalità 
operative – approvazione”;



• la  delibera  della  Giunta  dell’Unione  n.  203  del  23  novembre  2016  avente  ad  oggetto: 
“Progetto TARI internalizzata dei Comuni di Bertinoro, Civitella di Romagna, Dovadola, 
Galeata,  Meldola,  Predappio,  Premilcuore,  Rocca San Casciano e Santa Sofia.  Modifica 
modalità operative – approvazione”;

• la determina del Responsabile della Centrale Unica di Commitenza n. 669 del 21/06/2017 
avente  ad  oggetto:  “Gestione  e  riscossione  TARI  2017  dell’Ufficio  Associato  Tributi 
dell’Unione  di  Comuni  della  Romagna  forlivese  –  Unione  Montana  per  i  Comuni  di 
Bertinoro,  Civitella  di  Romagna,  Dovadola,  Galeata,  Meldola,  Predappio,  Premilcuore, 
Rocca San Casciano e Santa Sofia – Aggiudicazione”;

• la determina dirigenziale n. 186 del 28/02/2018 avente ad oggetto: “Servizio di supporto alla 
gestione  e  riscossione  TARI  –  Ufficio  Associato  Tributi  dell’Unione  di  Comuni  della 
Romagna forlivese – Unione Montana per i Comuni di Bertinoro, Civitella di Romagna, 
Dovadola, Galeata, Meldola, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano e Santa Sofia – 
Proroga”;

• la  determina  dirigenziale  n.  121  del  01/02/2019  avente  ad  oggetto:  “aggiudicazione 
definitiva RDO semplificata sul MEPA per: Servizio di supporto alla gestione e riscossione 
TARI 2019 per i Comuni di  Premilcuore e Santa Sofia – Completamento attività residuali 
TARI 2018 per i Comuni di  Bertinoro, Civitella di Romagna, Dovadola, Galeata, Meldola, 
Predappio e Rocca San Casciano”;

Ritenuto  necessario  procedere  ad  affidare  l'incarico  di  Dirigente dell'ufficio  associato  TARI 
Internalizzata – Tributi dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese;
Visto  il Decreto n.3/2015 del Presidente dell’Unione di Comuni della Romagna forlivese-Unione 
Montana con il  quale nominava  il  Dirigente dell'ufficio associato TARI Internalizzata  – Tributi 
dell'Unione  di  Comuni  della  Romagna  Forlivese  a  decorre  dal  10/06/2015  fino  alla  data  del 
26/05/2019;
Considerato che si rende altresì necessario individuare il funzionario responsabile del tributo Tares 
e Tari, relativamente alla gestione di tutte le attività che non sono state svolte e/o completate alla 
data del 27/05/2019 al fine di garantire la continuità dell'attività fin'ora svolta dall'Ufficio sopra 
citato;
Visto il decreto n.2/2019 del Presidente dell’Unione di Comuni della Romagna forlivese-Unione 
Montana di nomina del Dott. Fabio Righini quale Dirigente del Servizio Finanziario Economico e 
Personale dell’Unione di Comuni della Romagna forlivese, con il quale si individuano le funzioni 
assegnate  al  Servizio  Finanziario  Economico  e  Personale,  nonché  le  competenze  tecniche  e 
specialistiche ove risultano elencate,  tra le altre,  quelle relative ai  tributi  locali,  nel rispetto del 
contratto di lavoro individuale a far tempo dal 03/05/2019;
Vista la  comunicazione  trasmessa,  con  prot.  19209  del  06/06/2019,  del  Segretario  e  Direttore 
dell’Unione di Comuni della Romagna forlivese la quale precisa che la nomina del Dott.  Fabio 
Righini Dirigente del servizio Finanziario Economico e Personale ha funzioni direzionali  per il 
servizio  Tributi,  gestito  in  forma  associata  fra  l’Unione  di  Comuni  e  i  Comuni  di  Bertinoro,  
Civitella di Romagna, Dovadola, Galeata, Meldola, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano e 
Santa Sofia;
Ritenuto necessario individuare nel  Dirigente del  Servizio Finanziario Economico e  Personale, 
Dott. Fabio Righini quale funzionario responsabile della Tares e della Tari, in considerazione della 
posizione di Responsabile della struttura organizzativa cui fa capo l'Ufficio Tributi Associato;
Visti i pareri sulla stessa espressi ai sensi dell’art. 49 del Tuel approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTI i pareri resi ex art. 49 – comma 1 – D.Lg.vo 267/2000:

 sotto  il  profilo  della  regolarità  tecnica  e  contabile  favorevole in  data  29/07/2019 del 
Responsabile Settore Finanziario;



A VOTAZIONE unanime espressa in forma palese,

D E L I B E R A

le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.
1) di designare, il Dott. Fabio Righini, Dirigente del Servizio Finanziario Economico e Personale 
dell’Unione di Comuni della Romagna Forlivese, quale funzionario responsabile d'imposta TARES 
e TARI per il Comune di Bertinoro,  relativamente alla gestione di tutte le attività che non sono state 
svolte e/o completate alla data del 27/05/2019;
2) di dare atto che la comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze nei termini previsti 
è  venuta  meno  con  nota  MEF  prot.  7812  del  15/4/2014,  mentre  la  diffusione  del  presente 
dispositivo avverrà mediante pubblicazione nel sito WEB istituzionale del Comune;
3) di dare mandato all’Ufficio Tributi di trasmettere la presente deliberazione all’Unione di Comuni 
della Romagna forlivese gli adempimenti di competenza;

Di seguito per l’urgenza di procedere, con separata ed unanime votazione in forma palese

D E L I B E R A

di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  e  per  gli  effetti 
dell’art.134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.


	LA GIUNTA COMUNALE

