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ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00239/2021,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
VILLA DI BRIANO, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.lgs n. 267/2000;
Visto il D.lgs n. 165/2001;
Visto il D.lgs. n. 118/2011;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;

Premesso che:
con delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 17/05/2021, esecutiva, è stato approvato il DUP per il
periodo 2021/2023;
con delibera di Consiglio Comunale n. 11 in data 17/05/2021, esecutiva, e successive modificazioni e
integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
con delibera di Giunta Comunale n. 45 in data 09.06.2021, esecutiva, è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione e disposta l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi;

Richiamato il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al D.lgs n. 118/2011, ed in
particolare il punto 3, il quale pone l’obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anche quelle di
dubbia e difficile esazione;

Premesso che l’articolo 1, cc. 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito a far data dal
1° gennaio 2014 la TARI (Tassa sui Rifiuti), destinata a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti
urbani ed assimilati;

Premesso altresì che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 30.06.2021 è stato approvato il
Regolamento per l’applicazione della TARI di cui all’articolo 1, commi 639 e seguenti della legge n.
147/2013, il quale prevede:
a) all’articolo 39 che la TARI sia liquidata d’ufficio in n. 4 rate di ogni anno;
b) che il tributo sia versato direttamente al Comune mediante Modello F24;

Ritenuto necessario procedere all’emissione della lista di carico per la riscossione della TARI anno 2021;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 30.06.2021, di determinazione del CARC ai fini
della copertura del costo del servizio e delle tariffe della TARI relative all’anno 2021;

Tenuto conto che il Concessionario SO.GE.R.T. S.p.a. ha provveduto alla elaborazione della lista di carico
della TARI anno 2021 e trasmessa al Comune di Villa di Briano acquisita al protocollo n. 7527 del
29.07.2021, sulla base:
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• delle cessazioni, variazioni e denunce di nuove occupazioni pervenute medio tempore;
• degli avvisi di accertamento TARSU notificati nel corso del 2021 e divenuti definitivi;

Vista la lista di carico predisposta dal Concessionario SO.GE.R.T. s.p.a. per la riscossione della TARI anno
2021, depositata agli atti dell’ufficio inviata con nota prot. , 7527 del 29.07.2021 di cui si fornisce il
seguente riepilogo depositata all'ufficio tributi:

N.ro lista di
carico
Descrizione
N.ro di
contribuenti
Importo TARI
comune
Importo tributo
prov.le
TOTALE CARICO

1
TARI anno 2021
4424
€. 1.385.014,00
€.

65.721,26

€. 1.450.735,26

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

1) di approvare e rendere esecutiva, ai sensi del Regolamento TARI, la lista di carico n. 1 predisposta dal
Concessionario SO.GE.R.T. S.p.a. prot. n. 7527 del 29/07/2021 per il pagamento della TARI relativa all’anno
2021, depositata agli atti del servizio tributi, del carico complessivo di €. 1.450.735,26 e di cui si forniscono
le seguenti risultanze finali:

N.ro lista di
1
carico
Descrizione
TARI anno 2021
N.ro di
4424
contribuenti
Importo TARI
€. 1.385.014,00
comune
Importo tributo €.
65.721,26
prov.le
TOTALE
€. 1.450.735,26
CARICO

2) di dare atto che la TARI inclusa nella lista di carico di cui al punto 1) sarà riscossa in n. 4 rate con le
seguenti scadenze:

rata n. 01 con scadenza al 31.08.2021;

rata n. 02 con scadenza al 30.09.2021;

rata n. 03 con scadenza al 31.10.2021;
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rata n. 04 con scadenza al 20.12.2021.

3) di accertare ai sensi dell’art. 179 del D.lgs n. 267/2000 la somma complessiva di €. 1.385.014,00 a valere
sull’esercizio 2021 sulla Risorsa 70 art. 02 del Bilancio di Previsione 2021/2023 approvato con Deliberazione
di Consiglio Comunale n. 11 del 17.05.2021;

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs n. 267/2000 e
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:

il presente provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura
finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

6) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D.lgs n. 33/2013;

7) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il DOTT.
Vincenzo Maisto;

8) di trasmettere il presente provvedimento:
–

all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

–

all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di VILLA DI BRIANO - Servizio Finanziario
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00021/2021 del 29/07/2021, avente oggetto:
Approvazione lista di carico TARI (Tassa sui Rifiuti) – Esercizio 2021.
Dettaglio movimenti contabili

Debitore

Causale
LISTA CARICO
TARI 2021
Totale
Accertamento:

Importo

Titolo

€ 1.385.014,00

TARI
2021

Tipolog C a C a A r C d C d
An
N°
ia
t
p
t
r
c
no
202
1 70 02
266
1

€ 1.385.014,00

Parere Accertamento: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs
267/2000, la regolarità contabile.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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