
COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì - Cesena

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 4  Seduta del 10/01/2020

OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE TARES E IUC/TARI 

 
L’anno duemilaventi (2020), addì dieci (10) del mese di Gennaio, alle ore 15:05 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

LONDRILLO SARA 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 della GC 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:

• 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, approvata dal 

Comune di Bertinoro con la delibera C.C. n. 7 del 17.02.2015;

• 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,  approvata dal  Comune di 

Bertinoro con la delibera C.C. n. 106 del 30.11.2015, la cui scadenza è fissata al 31.12.2019;

Ricordato che da ultimo con delibera G.C. n. 70 del 29.07.2019 è stato nominato quale Funzionario 

Responsabile Tares Tari  del  Comune di  Bertinoro  l'attuale  Dirigente dell'ufficio associato TARI 

Internalizzata – Tributi dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese;

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 31.12.2019 al fine di garantire la continuità dell'attività fin'ora svolta dall'Ufficio sopra 

citato;

Visto il decreto sindacale n. 8/2019 con il quale il Sindaco ha nominato il Dr. Andrea Nanni quale 

responsabile del Settore Finanziario del Comune di Bertinoro;

Ritenuto necessario individuare nel Capo Settore Finanziario Dott. Andrea Nanni quale funzionario 

responsabile  della  Tares  e  della  Tari,  in  considerazione  della  posizione  di  Responsabile  della 

struttura organizzativa cui fa capo l'Ufficio Tributi;



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

 sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile favorevole rispettivamente in data 31/12/2019 

e 07/01/2020 del Responsabile Settore Finanziario;

D E L I B E R A

le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.

1)  di  designare  il  Capo Settore  Finanziario  Dott.  Andrea  Nanni  quale  funzionario  responsabile 

d'imposta TARES e TARI per il Comune di Bertinoro;

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;

  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

