COMUNE DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Economico Finanziaria
Dott. Umberto De Domenico
Determinazione Reg. Gen. n. 313 del 18/08/2015

[ ] ORIGINALE
[ ] COPIA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO
PROVINCIALE TARI 2015 LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RISCOSSE A TITOLO DI
ADIZIONALE ANNO 2014.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Adotta la seguente determinazione:
PREMESSO
1. che il Sindaco, con decreto n. 7 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;
2. che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 07.08.2014 è stato
approvato il bilancio di previsione per l’ esercizio 2014 e i relativi allegati
3. che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30 Luglio 2015 è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2015 e relativi allegati;
4. che il comma 639 dell’articolo 1 legge 147 del 27.12.2013 ( Legge di stabilità per il
2014) ha istituitol’ Imposta Unica Comunale ( IUC) , articolata in 3 componenti :
Imposta Municipale Propria ( IMU) , Tassa sui Servizi Indivisibili ( TASI) e Tassa
Sifiuti ( TARI);
5. la citata legge 147/2013 nei commi da 640 a 705 dell’ articolo 1 ha definito i
caratteri del Tributo TARI, confermando comunque l’applicazione al nuovo tributo di
quanto disposto dall’art. 14 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito in legge n.
del 22.12.2011, ( che aveva istituito la TARES , con simultanea soppressione della
Tariffa Integrata Ambientale - TIA) per tutti gli aspetti non esplicitamente modificati
dalla legge 147/2013 stessa;
6. che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 104/2014 la Provincia di Brescia
ha deliberato l’aliquota del tributo provinciale ex art. 19 comma 4 del D.LgS 504/92
per l’ anno 2014, fissandola al 3,3 % ;
7. che con proprio decreto n. 131/2014 il Presidente della provincia di Brescia ha
fissato il tributo ex art. 19 c. 4 del citato D.LGS, per il 2015 nella misura del 5%;

PRESO ATTO della necessità:
1. di procedere a liquidare a favore della provincia di Brescia l’importo di
€.26.649,04 riscosso da questo Ente a titolo di addizionale provinciale TARI
anno 2014;
2. di impegnare la somma di €. 41.784,00 calcolata sull’importo di gettito TARI
2015 di €. 835.674,24 , stimato dal Comune di Pontoglio in sede di
previsione;
tutto ciò premesso

DETERMINA
1. di impegnare , per i motivi di cui alla premessa, l’ importo di €. 41.784,00 nei
confronti della Provincia di Brescia, con imputazione al capitolo 1203.02 intervento
1010405 del bilancio in corso, a titolo di addizionale TARI 2015 ;
2. di provvedere, entro 30 giorni dalla scadenza fissata per il pagamento delle rate
TARI , alla liquidazione dell’importo dovuto sulla base delle effettive somme
riscosse;
3. di liquidare , con imputazione al capitolo 1203.02 intervento 1010405 impegno
2014.642, la somma di €. 26.649,04 a titolo di addizionale TARI anno 2014;
4. di pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto ;
5. di dare atto altresì , 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 i termini di legge.

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
S

CAPITOLO
01203.02.00

INTERVENTO
1010405

IMPORTO
41.784,00

IMPEGNO
2015 - 00472

Lì, 18-08-2015

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 : POSITIVO

Lì, 18-08-2015
Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria
DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

