COMUNE D I TRESANA
(Prov. Massa Carrara)

Piazzale XXV Aprile - 54012 Barbarasco
Tel. 0187/477112
____________________________

Fax 0187/477449

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Tributi
N° 31
DATA 25.03.2014

OGGETTO: Riversamento all’Amministrazione provinciale del
tributo per l’esercizio delle funzioni di igiene e protezione
dell’ambiente riscosso nel 2013.
Il Responsabile del Servizio

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 102
Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

del 18.04.1998 , con la quale si approva il Regolamento

VISTE le leggi 8 giugno 1990, n° 142 e 7 agosto 1990, n° 241;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il D.lgs 18 agosto 2000, n° 267;
VISTI, in particolare gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PREMESSO
CHE questo Ente ha provveduto alla riscossione diretta del saldo TARES anno 2013, introitando, anche l’importo del
tributo provinciale per le funzioni di igiene e protezione dell’ambiente che alla data del 31/12/2013 ammonta a €.
2.432,96;
CHE entro il 31/12/2013 a seguito dell’emissione di accertamenti Tarsu relativi ad annualità precedenti, è stato altresì
introitato, sempre a titolo di tributo provinciale per le funzioni di igiene e protezione dell’ambiente, l’importo di €.
134,24;
CHE detto tributo va altresì considerato anche sul contributo concesso dal Ministero della Pubblica Istruzione per tassa
sui rifiuti relativa alle istituzioni scolastiche e che per l’anno 2013 è quantificato in €. 44,17;
DATO ATTO CHE sull’importo di €.2.611,37 complessivamente introitato alla data del 31/12/2013, va applicata e
trattenuta, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 19 del D.Lgs 504/92, la commissione dello 0,30 % pari ad €. 7,83 ;
RITENUTO pertanto giusto e doveroso provvedere al riversamento all’Amministrazione Provinciale di Massa Carrara
della cifra ad essa spettante pari ad €. 2.603,54;
VISTO il DECRETO 13 febbraio 2014 pubblicato su GU Serie Generale n.43 del 21-2-2014 che differisce al 30
aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali;

DETERMINA
1) di riversare, per le motivazioni in precedenza espresse, all’Amministrazione Provinciale di Massa Carrara,
l’importo di €. 2603,54 (Duemilaseicentotre/54).
2) di imputare la spesa di cui al precedente punto 1) all’intervento N. 1.01.04.08/2 del Bilancio 2014 gestione residui.

* *

*

* *

La presente determinazione:
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo
inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni;
( ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà
esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
( x ) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione
di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà
esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.
A norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig.
CINQUANTA Mauro ;
Il Responsabile del Procedimento
CINQUANTA Mauro

Il Responsabile del Servizio
FOLLONI Dott.ssa Lorenza

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
all’albo pretorio comunale dal 25.03.2014 , per 15 giorni consecutivi, al 08.04.2014;

Il Responsabile del Servizio
FOLLONI Dott.ssa Lorenza

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267,
Appone
Il visto di regolarità contabile
Attestante
La copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato all’intervento 1.01.04.08 Cap. 2 – Imp. 1068 del Bilancio 2014- gestione
residui.

Nella residenza comunale, lì 25.03.2014
Il Responsabile del Servizio
FOLLONI Dott.ssa Lorenza

