
  

 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  
(L.r.15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856 

 
DELIBERA COMMISSARIALE 

 

                  ORIGINALE 

 

Seduta del  04 Dicembre 2019  n. 113                                    del Registro deliberazioni 

 

_______________________________________________________________________________________ 

OGGETTO:  Conferma della nomina del dott. Calogero Bellavia quale funzionario delegato 

per l’attività organizzativa e gestionale del “Tributo Speciale per il deposito in discarica dei 

rifiuti solidi” (ex Legge 549/95 e L.r. Sicilia n. 6/1997 e ss.mm.ii.) e contestuale 

conferimento delle funzioni e dei poteri per l’attività organizzativa e gestionale per 

l’applicazione dell’Addizionale del 20% al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica 

istituita con D. Lgs. 152/2006 Art. 205 comma 3 e ss.mm. ii. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno Quattro del mese  di Dicembre alle ore 11,30                     

il Commissario Straordinario Dott.ssa Rosalba Panvini, in sostituzione della Giunta, 

con la partecipazione del Segretario Generale  Dott. Eugenio Maria Alessi delibera 

sull’oggetto. 

           

 

 Dichiarata immediatamente esecutiva 

              Esecutiva in data ___________________ 

           

 

 

 

 

X 



 

 

 

Premesso: 

 

Che l'art. 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 prevede disposizioni concernenti la 

disciplina del Tributo Speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi in relazione alla 

legge n. 549 del 28/12/1995, articolo 3, commi da 24 a 41, con decorrenza dal 01/01/1996; 

In particolare, il comma 13 del sopra citato articolo 2 prevede che ciascuna Provincia 

Regionale, con delibera di Giunta, designi un funzionario cui sono conferite le funzioni ed i 

poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del Tributo Speciale per il 

deposito in discarica dei rifiuti solidi; 

 

Che con deliberazione n. 92 del 30.12.2015 adottata dal Commissario Straordinario della 

Provincia Regionale di Caltanissetta (oggi Libero Consorzio comunale di Caltanissetta): 

         I. il Dott. Calogero Bellavia veniva nominato funzionario delegato responsabile degli 

adempimenti in materia di applicazione del Tributo Speciale per il deposito in discarica dei 

rifiuti solidi istituito con Legge 549/95; 

        2. si dava atto che ai sensi del comma 13 dell’art. 2 della Legge Regionale Sicilia n. 6 

del 07.03.1996 allo stesso funzionario delegato venivano attribuite le funzioni ed i poteri 

per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo in parola, ivi comprese 

la sottoscrizione delle richieste, degli avvisi e dei procedimenti, i visti sui ruoli e le 

disposizioni dei rimborsi; 

 

Atteso che L’art 205 comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. istituisce una addizionale 

del 20% al Tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei comuni che non 

abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 - della medesima norma - sulla 

base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni; 

 

Che la Legge Regionale Sicilia n. 3 del 17/03/2016 al comma 4 prevede che i Comuni che 

non raggiungono, nell’anno precedente, la percentuale di raccolta differenziata del 65% 

sono tenuti al pagamento dell’addizionale del 20% prevista dall’art. 205 del D.lgs. 

152/2006; Tale anzidetta norma regionale prevede, altresì, al comma 5 che tale addizionale 

del 20% è applicata con le modalità previste dall’art. 2 della Legge Regionale Sicilia n. 

6/1997 e successive modifiche ed integrazioni ed è versata in apposito capitolo di entrata 

del bilancio della Regione; 

 

Che l'Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica utilità, Dipartimento 

Regionale dell’ Acqua e dei Rifiuti, con nota PEC prot. 18042 del 08.05.2018, tra l’altro, ha 

invitato i funzionari delegati presso ì Liberi Consorzi e le Città Metropolitane quali soggetti 

normativamente deputati al controllo in materia di tributo speciale — previa verifica del 

versamento del tributo speciale e dell’addizionale del 20% al Tributo di conferimento dei 

rifiuti in discarica — a procedere nell’accertamento ed alla contestazione delle violazioni 

tributarie; 

 

Che con verbale di tavolo tecnico del 12 giugno 2019 (acquisito al prot. 8156 del 

14.06.2019 di questo Ente) — tenutosi tra i funzionari delegati all’applicazione del Tributo 

Speciale in parola per i Liberi Consorzi Comunali e le Città Metropolitane della Sicilia — ai 

fini dell’applicazione dell’addizionale del 20% al tributo speciale per il deposito dei rifiuti 

solidi in discarica gli intervenuti concordavano, nelle more di eventuali determinazioni 



degli Enti Regionali competenti a cui in detto verbale veniva trasmesso, di applicare il 

detto tributo addizionale per il 2016 e seguenti; 

 

Che sempre con il sopra detto verbale di tavolo tecnico del 12 giugno 2019 gli intervenuti 

concordavano, altresì, le modalità operative di reperimento dei dati ufficiali sulla raccolta 

differenziata, come pure venivano individuate modalità operative per la verifica nei 

confronti dei Comuni - soggetti obbligati al pagamento del tributo addizionale 20 % in 

parola — oltre che veniva riconosciuta la necessità di forme di collaborazione tra i 

funzionari delegati per l'accertamento in ambito provinciale su cui ricade impianto di 

smaltimento finale dei rifiuti atteso che tali rifiuti urbani prodotti dai Comuni vengono 

conferiti in impianti di smaltimento ubicati in altre province; 

 

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla conferma della nomina del Dott. Calogero 

Bellavia quale “Funzionario Delegato” responsabile degli adempimenti in materia di 

applicazione del Tributo Speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (ex Legge 

549/95) e formalmente attribuire al medesimo funzionario delegato — quale soggetto 

normativamente deputato ai controllo in materia di tributo speciale in parola - le funzioni 

ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla predetta 

addizionale del 20% al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica (ex Art 205 comma 3 

del D. Lgs. 152/2006); 

 

Dato atto che ai fini dell’esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativo e 

contabile sono state effettuate le dovute verifiche ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 

267/2000 e ss.mm.ii. con le seguenti risultanze: - il presente provvedimento può 

comportare riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico- finanziaria dell'Ente di cui 

non è possibile la quantificazione; 

 

Ritenuta l’opportunità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo 

ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.44/91;  

 

Visto lo Statuto Provinciale, ora del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000;  

 

Visto l’art. 3, comma I, lett. d) del D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012; 

 

Visto il Regolamento di contabilità; 

 

PROPONE 

 

1. di confermare la nomina del Dott. Calogero Bellavia quale funzionario delegato 

responsabile degli adempimenti in materia di applicazione del Tributo Speciale per 

il deposito in discarica dei rifiuti solidi istituito con Legge 549/95 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 

2. di dare atto — a riconferma — che, ai sensi del comma 13 dell’art. 2 della Legge 

Regionale Sicilia n. 6 del 07.03.1996 e successive modifiche ed integrazioni, allo 

stesso funzionario delegato sono attribuite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di 

ogni attività organizzativa e gestionale del Tributo Speciale in parola, ivi comprese 

la sottoscrizione delle richieste, dei processi verbali di constatazione, degli avvisi e 

dei provvedimenti, i visti sui ruoli e le disposizioni dei rimborsi; 



 

3. di conferire le ulteriori funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività 

organizzativa e gestionale riferita alla applicazione dell’ Addizionale del 20% al 

Tributo di conferimento dei rifiuti in discarica - istituita con D. Lgs. 152/2006 art. 

205, comma 3, e successive modifiche ed integrazioni - ivi comprese la 

sottoscrizione delle richieste, dei processi verbali di constatazione, degli avvisi e dei 

provvedimenti, i visti sui ruoli e le disposizioni dei rimborsi; 

 

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 

12 L.R. n. 44/1991; 

 

5. di pubblicare la presente nomina sul portale istituzionale nella sezione 

“Amministrazione trasparente” sottosezione “Personale — Incarichi conferiti e 

autorizzati ai dipendenti” - “Dati ulteriori”; 

 

6. di pubblicare il presente atto sull’albo pretorio on-line a valere anche quale notifica 

ai soggetti a vario titolo interessati; 

 

7. di trasmettere, a valere quale notifica, il presente provvedimento al dipendente 

Dott. Calogero Bellavia affinché provveda agli adempimenti successivi e 

consequenziali alla presente nomina. 

 

    Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

Il Segretario Generale 

F.to Dott. Eugenio M. Alessi 

 

 

 

Parere di regolarità tecnica  FAVOREVOLE 

 

Caltanissetta, lì  __________ 

 

  

  

    Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

Il Segretario Generale 

F.to Dott. Eugenio M. Alessi 

 

Parere di regolarità contabile  FAVOREVOLE 

 

Caltanissetta, lì  __________ 

  

  

    Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

Il Segretario Generale 

f.to Dott. Eugenio M. Alessi 

 

 

 



 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

VISTA la superiore proposta di deliberazione che qui si intende 

integralmente trascritta; 

 

VISTO il parere espresso dal Responsabile del servizio competente,                                   

ai sensi dell’art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30; 

 

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio 

economico-finanziario; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa ed allegata al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria 

integralmente. 

 

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 12, 2° comma della Lt. n. 44/91. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto confermato e sottoscritto 

 

 

       IL SEGRETARIO GENERALE                    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

   f.to  Eugenio Maria Alessi                                Rosalba Panvini            

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni  

consecutivi:  

dal 10/12/2019 al 24/12/2019 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

       IL RESPONSABILE DELLA TENUTA  

    DELL’ALBO PRETORIO 

              

              IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 04/12/2019, in quanto  

dichiarata, dall’Organo deliberante, immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 16 

L. 44/1991; 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ………………………….., dopo il 

decimo giorno dalla relativa pubblicazione,  ai sensi dell’art. 12, I comma l.r. 

44/1991. 

 

                          IL SEGRETARIO GENERALE 

 


