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PROVINCIA DI BRESCIA  

 
 
 

 
Determinazione del Responsabile  
Area Economico - Finanziaria  

Cedronella Dott.ssa Francesca  
 

 
Determinazione Reg. Gen. n. 498 del 29/12/2017   

 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TARI 2014 – PONTOGLIO SPA.   

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
RICHIAMATI: 
 

– il Decreto del Sindaco n. 8 del 12/07/2017, di conferimento alla Dott.ssa Francesca 
Cedronella, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D. L.gs 18.08.2000, n. 267, 
delle funzioni di Responsabile dell'area Economico-Finanziaria; 

– la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2017 con la quale si è 
provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2017/2019 - Competenza 2017; 

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.; 

VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 6 del 29.06.2016; 

VISTI: 

- il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)” approvato 
con deliberazione consiliare n. 23 del 07.08.2014 e successivamente modificato 
con deliberazioni consiliari n. 44 del 28.11.2014, n. 22 del 30.07.2015 e n. 7 del 
29.06.2016; 

- la deliberazione consiliare n. 26 del 07.08.2014 di approvazione del Piano 
Finanziario e dei listini tariffari della TARI – Anno  2014; 

 

VISTA la richiesta di rimborso presentata in data 22.12.2017 (prot. 14256) dalla Ditta 
Pontoglio SpA (CF: 00729460980) con sede  in Pontoglio – Via Industria n. 3, 
relativamente alla Tassa Rifiuti anno 2014; 



CONSIDERATO CHE in base alle verifiche effettuate sulle superfici tassabili, risulta 
doveroso procedere al rimborso di € 25.305,26 (oltre agli interessi di legge) per l’ 
annualità di cui sopra; 

RILEVATO CHE occorre impegnare la somma di cui sopra sul capitolo 2157.0100 
codice meccanografico 01041.09 del bilancio di previsione 2017/2019 che presenta la 
necessaria disponibilità; 

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

1. di procedere al rimborso a favore della Ditta Pontoglio SpA per un importo di € 
25.432,00 (comprensivo degli interessi di legge) per TARI  Anno 2014; 

2. di impegnare a favore della Ditta Pontoglio SpA la somma di cui sopra - sul capitolo 
21570100 codice meccanografico 01041.09 del bilancio di previsione 2017/2019; 

3. di provvedere alla liquidazione dell’importo totale dovuto a favore della Ditta 
Pontoglio SpA – per un totale di € 25.432,00 – mediante versamento sul c/c/b 
intestato alla stessa – IBAN: IT35Q0869255010010000105925 ; 

4. di pubblicare all’Albo Pretorio gli estremi del presente atto; 
5. di attestare ai sensi dell’art. 147 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica 

del presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa determinata dallo 
stesso; 

6. 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 dinanzi alla 
Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile 
rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all’Albo 
Pretorio della presente, oppure Ricorso Straordinario al Proesidente della 
Repubblica entro 120 giorni. 

 
  

 
IL RESPONSABILE 

Area Economico - Finanziaria  
Francesca Cedronella / INFOCERT SPA  

 



COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Allegato alla deteminazione 498 del 29/12/2017 avente per oggetto:
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TARI 2014 – PONTOGLIO SPA. 

Parere reso ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto

E/U Anno
Comp.

Anno
Imp.

Impegno Capitolo Fornitore Cig. Importo

U 2017 2017 1017 01041.09.21
570100

PONTOGLIO - 
S.P.A.

 25.432,00

Lì, 29/12/2017 
Il Responsabile 

dell’Area Economico Finanziaria
Francesca Cedronella / INFOCERT SPA  


