
COMUNE DI VILLA DI BRIANO
PROVINCIA DI CASERTA

AREA: AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DSG N° 00424/2021 del 03/12/2021

N° DetSet 00036/2021 del 03/12/2021

Responsabile Area: VINCENZO MAISTO

Istruttore proponente: ITALIA CACCIAPUOTI

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISI TARI ANNO 2020- INTEGRAZIONE.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00424/2021,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

VILLA DI BRIANO, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

N° PAP-00905-2021

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 03/12/2021 al 18/12/2021

L'incaricato della pubblicazione
MARIA ROSARIA ORIGLIETTI

N° PAP-00905-2021

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 03/12/2021 al 18/12/2021

L'incaricato della pubblicazione
MARIA ROSARIA ORIGLIETTI



2DSG N° 00424/2021 del 03/12/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

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 proprio Decreto Sindacale di nomina di Responsabile del Servizio Finanziario n. 10077 del
07/10/2021;

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n°15 del 11/08/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2020/2022;

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 11 in data 17/05/2021, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2021/2023;

 

Premesso altresì che con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 in data 31.10.2020 è stato approvato il
Regolamento per l’applicazione della TARI di cui all’articolo 1, commi 639 e seguenti della legge n.
147/2013;

 

Visto il Contratto di appalto del 24.7.2015 n. CIG 607790805A di affidamento del Servizio di accertamento e
riscossione tributi alla società SO.GE.R.T SPA;

 

Vista la comunicazione della SO.GE.R.T. spa pervenuta al protocollo dell’ente al n. 11210 del 09/11/2021 dei
dati relativamente all’ integrazione Tari 2020 per le nuove utenze;

 

Considerato che la società SO.GE.R.T. SPA ha trasmesso la sopra menzionata nota per l’integrazione TARI
2020 con gli importi da inviare ai contribuenti pari ad € 204.306,52 fra utenze domestiche e commerciali;

 

Ritenuto di provvedere in merito;

 

 

DETERMINA

 

a)      La narrativa, che qui si intende interamente riportata, è parte integrante e sostanziale della presente
determina;

b)      Di approvare gli avvisi relativi ed il loro relativo schema da inviare per l’integrazione dell’annualità
TARI anno 2020 predisposto dalla SO.G.ER.T. S.p.a. per un importo pari ad € 204.306,52 fra utenze
domestiche e commerciali;
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c)      di trasmettere la presente determinazione alla SO.G.E.R.T. s.p.a. incaricata della riscossione, per gli
adempimenti di propria competenza.

d)      Dare atto che la presente determina sarà pubblicata nell’apposita sezione ‘amministrazione
trasparente’ del sito istituzionale dell’Ente, con riepilogo dei dati per estratto di cui all’art. 18 del d.l.
83/2012 convertito con legge 134/2012.

 

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.


