
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Economico Finanziaria
Dott. Umberto De Domenico

Determinazione Reg. Gen. n.  166  del 12/05/2015
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE RATEIZZAZIONE TARES 2013 E TARI 2014 AL SIG.
TABARANI MOHAMED

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che il Sindaco, con decreto n. 7/2015 in data 04.02.2015 ha conferito al
sottoscritto, ai sensi degli artt. 107  e 109 del D.LGS. 267/2000,le funzioni di Responsabile
del Servizio dell’area “Economico – Finanziaria”;   

VISTI:
− l’art. 28 comma 2 del Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti e Servizi

(TARES) che prevede la facoltà del funzionario responsabile del tributo concedere
rateazioni applicando gli interessi legali;

−  l’art. 64 comma 2 del vigente regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica
Comunale (IUC) che prevede al comma 2 la facoltà del funzionario responsabile
del tributo di concedere ulteriori rateazioni (fino a un massimo di 6 da aggiungersi
alle 2 rate ordinarie) con importo minimo per ogni rata pari a € 100,00, applicando
gli interessi legali;

VISTA la richiesta di rateizzazione presentata dal sig. Tabarani Mohamed relativamente
alla TARES 2013 per € 272,00 e all’acconto TARI 2014 per € 137,00;

CONSIDERATE  la richiesta meritevole di accettazione, secondo il seguente prospetto:
1° rata 15/05/15 € 104,00 (103,00 + 1,45 interessi)
2° rata 15/06/15 € 104,00 (102,00 + 1,52 interessi)
3° rata 15/07/15 € 103,00 (102,00 + 1,28 interessi)
4° rata 14/08/15 € 103,00 (102,00 + 0,89 interessi)

RICHIAMATI:
1. il D. Lgs. N.267 del 18.08.2000 e s.m.e i.   
2. il vigente regolamento di contabilità ;

DATO ATTO della regolarità tecnica e contabile della presente determinazione;



DETERMINA

1. di autorizzare il sig. Tabarani Mohamed al pagamento rateizzato della TARES 2013 e
dell’acconto TARI secondo il seguente prospetto:

Totale dovuto € 414,00   
1° rata 15/05/15 € 104,00 (103,00 + 1,45 interessi)
2° rata 15/06/15 € 104,00 (102,00 + 1,52 interessi)
3° rata 15/07/15 € 103,00 (102,00 + 1,28 interessi)
4° rata 14/08/15 € 103,00 (102,00 + 0,89 interessi)

2. di comunicare la presente determinazione, tramite elenco, ai Capigruppo Consiliari, ai
sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

3. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla
sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile
rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’ albo
pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro centoventi giorni .

IL RESPONSABILE
Area Economico Finanziaria

 DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO
E 05300.00.00 1020100 275,00 2013 - 00177
E 05300.02.00 1020100 139,00 2014 - 00144

Lì, 13-05-2015

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  NON DOVUTO

Lì, 13-05-2015   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


