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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

7 maggio 2013 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: DESIGNAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO 
COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI EX ART.14 D.L. 201/2011 CONVERTITO IN 
LEGGE 214/2011.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

L’art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011, in tema di Tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi prevede che: “Il Comune designa il 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”. 

Il comma 37 del medesimo articolo stabilisce che “Ai fini della verifica del corretto 
assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al 
contribuente, richiedere date e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi 
pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l’accesso ai locali ed aree assoggettabili a 
tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni”. 

Considerato che il Sindaco con proprio atto del 12 giugno 2012 prot. n. 9884 ha nominato 
la dott.ssa Alessandra Gaidano dirigente del Servizio Ta.R.S.U. -NUI- Controllo inesigibilità e 
riscossione, si ritiene di attribuire alla stessa, già designata funzionario responsabile della 
Ta.R.S.U. ex art. 74 del D.Lgs. 507/93, la designazione di funzionario responsabile del nuovo 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, istituito con deliberazione del Consiglio Comunale 
(mecc. 1301529/013) approvata in data 15 aprile 2013. 

In caso di assenza del dirigente responsabile del tributo, le funzioni previste per legge 
saranno svolte dal dott. Paolo Lubbia, Direttore dei Servizi Tributari, Catasto e Suolo Pubblico. 
   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
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1) di attribuire, con decorrenza dall’adozione della presente, le funzioni ed i poteri per 

l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della Tributo sui rifiuti e sui servizi, 
quali previsti dall’art. 14 comma 36 e comma 37 del D.L. 201/2011 convertito in Legge 
214/2011, alla dott.ssa Alessandra Gaidano, assegnata al Settore TARSU in virtù di 
provvedimento del Sindaco n° 9884 del 12 giugno 2012; in caso di assenza del dirigente 
responsabile del tributo, le funzioni previste per legge saranno svolte dal dott. Paolo 
Lubbia, Direttore dei Servizi Tributari, Catasto e Suolo Pubblico; 

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa; 
3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   

 
 

  L’Assessore al Bilancio e Tributi 
Personale e Patrimonio 

Gianguido Passoni 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

 Il Direttore 
Direzione Servizi Tributari, Catasto e Suolo Pubblico 

Paolo Lubbia  
 
 
 
 
 

Verbale n. 20 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________
___  
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La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), 
dall’11 maggio 2013. 
       


