PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE

N.

234/16

OGGETTO:

ORIGINALE

Versamento alla Provincia di Cuneo della quota dovuta quale tributo
ambientale, ex art. 19 D. Lgs. 504/92, sui ruoli TARES anni 2013 – 2014 e
2015. – Determinazioni.

L’anno duemilasedici, il giorno tredici del mese di dicembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE
Vista le determinazione con le quali sono stati approvati i Ruoli relativo alla Tassa Raccolta Rifiuti per gli
anni 2013, 2014 e 2015;
Considerato che ai sensi dell’ex art. 19 del Decreto Legislativo 504/1992, una quota dei proventi incassati
dalla Tassa Raccolta Rifiuti è di competenza della Provincia quale tributo ambientale, stabilito dalla vigente
legislazione in merito;
Preso atto che alla data odierna il totale degli incassi dei suddetti ruoli per la Tassa Raccolta Rifiuti – Anni
2013, 2014 e 2015 risulta essere di € 421.597,00 per cui dai calcoli effettuati il tributo ambientale, ex art. 19
D.Lgs 504/1992, risulta essere pari ad € 19.400,82, da versare alla Provincia di Cuneo;
Preso atto che, con mandato di pagamento n. 343 in data 28.05.2014, si era già versata la somma di €
4.939,07 relativa alla quota dovuta sul Ruolo TARES anno 2013, come da determinazione n. 82 in data
28.05.2014;
Ravvisata pertanto la necessità di procedere alla liquidazione della somma ancora dovuta alla Provincia di
Cuneo relativamente ai ruoli anni 2013, 2014 e 2015, quantificata in € 14.461,75;
Visto il Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28
del 29.17.2015;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 20.07.2016, con la quale è stato approvato lo
strumento esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2016 e sono stati individuati i responsabili dei
servizi:

Visto il Decreto del Sindaco n. 8 in data 08.10.2014 con il quale è stata conferita al sottoscritto la
responsabilità del Servizio Amministrativo Contabile con conseguente attribuzione delle funzioni di cui
all’articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA
1. DI LIQUIDARE, per i motivi espressi in premessa, alla Provincia di Cuneo la somma complessiva
di € 14.461,75 quale tributo ambientale ex art. 19 D.Lgs. 504/1992 sull’incasso alla data odierna del
Ruolo Tassa Raccolta Rifiuti (TARES) per gli anni 2013, 2014 e 2015;

2. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 14.461,75, per € 560,93 in conto gestione residui e per €
13.900,82 in conto competenze al capitolo 1741, Missione 1, Programma 4, Macroaggregato 104 del
bilancio di previsione dell’esercizio 2016, che presenta la necessaria disponibilità;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Colombano Rag. Luigi

