COPIA

COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Olbia Tempio

SERVIZIO FINANZIARIO

Ufficio Tributi

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N. 967 DEL 31/12/2013
REGISTRO DI SETTORE N. 122 DEL 31/12/2013

OGGETTO:

TRIBUTO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI DI
TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL’AMBIENTE IMPEGNO DI
SPESA IN FAVORE DELLA PROVINCIA OLBIA TEMPIO

COMUNE DI AGLIENTU

Il Responsabile del Servizio

VISTO

il D.Lgs. n.267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO

il Decreto del Sindaco n°10

VISTO

il Decreto del Sindaco n. 13

VISTA

la Deliberazione del C.C. n°33 del 05/09/2013 di approvazione del Bilancio di
Previsione dell’esercizio 2013;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Comunale n° 65 del 09/09/2013, con la quale, ai
sensi dell’art. 169 del citato Decreto Legislativo è stata deliberata la gestione
del (P.E.G) e sono state affidate, ai Responsabili dei Servizi, le rispettive
dotazioni finanziarie per l’anno 2013;

del 01/10/ 2013;
del 03/12/2013;

VISTI:
· il D.Lgs. n. 507/93 istitutivo della Tassa smaltimento rifiuti;
· Il D.Lgs. n. 446/97,
- l’art. 19 del D.lgs n. 504/92 che prevede l’istituzione del Tributo per l’esercizio
delle funzioni provinciali di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente,
commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai Comuni alla TARSU
e dovuto dai soggetti tenuti al pagamento della suddetta tassa, determinato
sulla base della percentuale stabilita annualmente con deliberazione della
Giunta Provinciale;
- Ai sensi del comma 5 del citato art. 19 del D.Lgs n. 504/92 il tributo spettante
alla Provincia è liquidato e iscritto a ruolo dai Comuni, contestualmente alla
TARSU;
CONSIDERATO,

inoltre, che dall’anno 2010 questo Ente gestisce direttamente la riscossione
della Tassa Rifiuti come da deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del
03/09/2010;

DATO ATTO

che si rende necessario impegnare a favore della Provincia di Olbia Tempio la
quota spettante del Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e
igiene dell’ambiente, istituito con D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, nella misura del 5%
delle somme iscritte nei ruoli TARSU degli esercizi precedenti;

CONSIDERATO

che l’art. 14, comma 28, del D.L. n. 201/2011 che ha istituito il nuovo tributo
comunale sui rifiuti e servizi (TARES) a decorrere dal 1° gennaio 2013, ha
mantenuto l’applicazione del tributo ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs. n.
504/1992;

DATO ATTO

che si rende necessario impegnare a favore della Provincia di Olbia Tempio la
quota spettante del Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e
igiene dell’ambiente, istituito con D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, nella misura del 5%
delle somme iscritte nel ruolo principale TARES anno 2013;
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COMUNE DI AGLIENTU

VISTA

la propria determinazione n°121 del 31/12/201 3 relativa al Ruolo principale
TARES anno 2013 nella quale viene quantificato in € 35.749,14 la quota relativa
al Tributo Provinciale da riversare alla Provincia di Olbia Tempio;

RITENUTO

di dover provvedere ad impegnare tali somme;

VISTO

l’art. 183 D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO

il Regolamento Comunale di contabilità;
DETERMINA

1. Di impegnare, per i motivi esposti in premessa, la somma di €. 21.088,24 quale quota
spettante alla Provincia di Olbia Tempio a titolo di Tributo per l’esercizio delle funzioni
di tutela, protezione e igiene dell’ambiente, sui ruoli principali TARSU degli esercizi
precedenti;
2. Di far fronte alla spesa mediante imputazione al capitolo di spesa 10866 – 1 09 05 05
del Bilancio di previsione dell’esercizio in corso.
3. Di impegnare, per i motivi esposti in premessa, la somma di €. 35.749,14 quale quota
spettante alla Provincia di Olbia Tempio a titolo di Tributo per l’esercizio delle funzioni
di tutela, protezione e igiene dell’ambiente, sul ruolo principale TARES 2013;
4. Di far fronte alla spesa mediante imputazione al capitolo di spesa 10865 - intervento
1 09 05 05 del Bilancio di previsione dell’esercizio in corso.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio
Dott.Ssa Maria Paola Palmas

COMUNE DI AGLIENTU

COPERTURA MONETARIA
Visto il provvedimento che precede ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. n.78/2010
si attesta la compatibilità del pagamento delle suddette spese con gli stanziamenti di bilancio e con
le regole di finanza pubblica

Aglientu, lì 31/12/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(F.to Dott.Ssa Maria Paola Palmas)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(F.to Dott.ssa Maria Paola Palmas)

REGOLARITA’ CONTABILE

Visto il provvedimento che precede, il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151,
comma 4, e art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.

Aglientu, lì 31/12/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Dott.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’albo Pretorio in data 31/12/2013 e vi rimarrà
in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.
Aglientu, lì 31/12/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Cristina Venuto)

Copia conforme all’originale esistente presso questo ufficio.
Aglientu, lì ___/___/_____
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Cristina Venuto)
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