
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Vicario - Area Economico Finanziaria

Dott. Umberto De Domenico

Determinazione Reg. Gen. n.  367  del 14/09/2015
    

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

OGGETTO: CONTRIBUTO TARI 2014. PRIMA REGOLARIZZAZIO NE CONTABILE.

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 sottoscritt0, ai
sensi degli artt. 107  e 109 del D.LGS. 267/2000,le funzioni di Responsabile
Vicario del Servizio dell’area “Economico – Finanziaria;

2. che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 07.08.2014 è stato
approvato il regolamento per l’applicazione della Imposta Unica Comunale;

3. che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 28.11.2014 è stata
introdotta una modifica al vigente regolamento per l’applicazione della IUC, con la
quale è stato istituito per il 2014 un contributo da riconoscersi agli utenti sulla
seconda rata di pagamento della TARI 2014;

4. che con la determinazione n. 549 del 31.12.2014 è stata impegnata , ai fini del
riconoscimento del contributo agli utenti aventi diritto, la somma stimata di €.
145.000,00 con imputazione per €.53.500 al capitolo 1736.05 intervento 1090508
e per €. 91.500,00 al capitolo 1736.06 intervento 1090503;

5. che con la deliberazione della Giunta Comunale n.6 del 12.01.2015 sono stati   
definiti ( come previsto dall’art, 69 del regolamento IUC modificato con la
richiamata delibera di Consiglio Comunale) i criteri di riconoscimento e ripartizione
agli utenti del contributo Tari 2014 ;

RITENUTO di provvedere alla parziale regolarizzazione contabile delle somme
riconosciute a titolo di contributo agli utenti risultati in regola con i pagamenti alla data del
21.07.2015 ( data di estrazione base dati pagamenti);

ESEGUITE le verifiche puntuali per ogni singola utenza , necessarie in quanto i criteri di
attribuzione del contributo stabiliti dalla Giunta Comunale non consentono l’automatica
esportazione dei dati inerenti l’effettivo contributo riconosciuto;



PRESO ATTO che da tali verifiche risulta l’attribuzione di contributi per complessivi €.
110.725,12 , di cui €. 102.794,86 relativi a utenze domestiche e €. 7.930,26 a utenze non
domestiche
tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di procedere ad effettuare il girofondo contabile per complessivi €.110.725,12  nel
modo seguente
− con imputazione in uscita ai capitolo 1736,06 intervento 1090504 per

€.91.500,00( impegno 2015.304) e per €. 19.225,12 al capitolo 1736.05
intervento 1090508 ( impegno 2015.303) ;   

− con imputazione in entrata al capitolo 5300.02 risorsa 1020100 ( accertamento
2014.104);

2. di precisare che con atti successivi verrà aggiornata la regolarizzazione contabile
del contributo TARI 2014, sulla base degli ulteriori versamenti da parte degli utenti;

3. 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
Vicario - Area Economico Finanziaria
 DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario 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

Lì, 14-09-2015

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario 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, 14-09-2015   

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


