
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 Prot. n. 10077 del 07.10.2021 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;

 

Premesso che:

-       Con delibera di Consiglio Comunale n. 28 in data 30.11.2020, esecutiva, è stato approvato il Piano
Economico Finanziario Tari anno 2020;

-       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. 15 in data 11/08/2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2020/2022;

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

 

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.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.

 

Ritenuto necessario procedere all’emissione della lista di carico per la riscossione della TARI saldo anno
2020;

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.28 in data 30.11.2020, di determinazione del CARC ai fini
della copertura del costo del servizio e delle tariffe della TARI relative all’anno 2020;

 

 

Visto il contratto di appalto del 24.07.2015 CIG. n. 607790805A di affidamento del Servizio accertamento e
riscossione tributi alla SO.GE.R.T. SPA



Tenuto conto che il servizio tributi ha provveduto alla elaborazione della lista di carico della TARI saldo anno
2020, sulla base:

• delle cessazioni, variazioni e denunce di nuove occupazioni pervenute medio tempore;

• degli avvisi di accertamento TARSU notificati nel corso del 2020 e divenuti definitivi;

 

Vista la lista di carico pervenuta al protocollo dell’Ente n. 11210 del 09/11/2021 predisposta dalla So.ge.r.t.
SPA per la riscossione della TARI saldo anno 2020,

 

 

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

 

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

 

 di approvare la lista di carico tari saldo anno 2020 predisposta dalla SO.GE.R.T. SPA per un importo di €.
119.531,31 fra utenze domestiche e commerciali;

 

 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;

 

e pertanto 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;

 

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

 

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 della spesa.

 

 

 

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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