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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

 

 

N. 107/13 
 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE RUOLI DEI TRIBUTI COMUNALI DA PORRE IN 

RISCOSSIONE PER L'ESERCIZIO 2013. 
 

 

 

L’anno duemilatredici, il giorno nove del mese di luglio, nel proprio ufficio, 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE 

 

 

Preso atto che l'Ufficio Comunale per i Tributi ha provveduto a predisporre le liste di carico relative ai 

seguenti tributi comunali: Tassa Raccolta Rifiuti Anno 2012, trasmettendo le stesse alla G.E.C. S.P.A. di 

Cuneo per la conseguente elaborazione; 

 

Visti i ruoli elaborati dalla G.E.C. S.P.A. di Cuneo, relativi ai tributi comunali sopra indicati, con le seguenti 

risultanze: 

 

TASSA RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2012 

 

Descrizione Somma 

Importo Ruolo 88.079,24 

Importo Addizionale 13.199,71 

                                         Totale 101.278,95 

Addizionale Provinciale 4.391,41 

Compenso al Concessionario 1.265,78 

Quota spese di spedizione 770,85 

                 Totale netto da incassare 94.850,91 

 

 

Ravvisata la necessità di provvedere all'approvazione dei ruoli sopra citati e di stabilire le date di scadenza 

delle rate per la riscossione dei suddetti tributi; 

 



Vista l'attestazione di regolarità contabile e di copertura finanziaria, resa dai Responsabili dei Servizi, ai 

sensi dell'articolo 49, comma 1 e 153 comma 5, del Decreto Legislativo 18.08.2001, n. 267; 

 

Visto il Regolamento Comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale sull’Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 09.07.2001; 

 

Visto il Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 

18.12.1998 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 15 maggio 2012, con la quale è stato approvato lo 

strumento esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2012 e sono stati individuati i Responsabili dei 

Servizi; 

  

 

DETERMINA 

 

 

1) DI APPROVARE  il Ruolo delle imposte Comunali relativo alla Tassa Raccolta Rifiuti Anno 2012, nelle 

risultanze indicate in narrativa, da porre in riscossione per l'anno 2013; 

 

2) DI FISSARE nel modo seguente le rate di scadenza dei tributi comunali relativi ai Ruoli approvati al 

punto 1) della presente determinazione: 

 

           TASSA RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2012 

           Da riscuotere in n. 3 rate alle seguenti scadenze: 1^ Rata  30.08.2013 

                                                                                               2^ Rata 30.11.2013 

                                                                                               3^ Rata 28.02.2014 

           Pagamento in unica soluzione entro la seconda rata scadente il 30.11.2013 

 

3) DI DEPOSITARE nella Segreteria Comunale, a disposizione di chi ne abbia interesse, la presente 

deliberazione contenente i Ruoli approvati, per numero 15 giorni consecutivi, rendendo noto detto 

deposito mediante avviso da affiggersi all’Albo Pretorio del Comune. 

 

4)   DI AUTORIZZARE la G.E.C. S.P.A. Concessionaria del Servizio di riscossione, all'emissione delle 

       bollette per la riscossione dei ruoli approvati con la presente determinazione e DI INCASSARE le 

       somme previste sui relativi capitoli di entrata del bilancio di previsione dell'esercizio in corso. 

 

 

          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to: Colombano Rag. Luigi 


