Settore Patrimonio Edilizio ed Edilizia Scolastica

Determinazione N. 1422 del 27/07/2018

OGGETTO: IMPEGNO SPESA E PAGAMENTO TARI ANNO 2014 SOLLECITO DI
PAGAMENTO N°506 DEL 15/12/2017 IN FAVORE DEL COMUNE DI ARIANO IRPINO
–UFFICI DI VIAD’AFFLITTO

IL FUNZIONARIO CON DELEGA DIRIGENZIALE
Premesso che:
· con D.lg 507/93 e successive modifiche e integrazioni è stata istituita la tassa per lo
smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore dell’immobile, destinata a finanziare i costi
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; successivamente ricompresa ai sensi
dell’art. 1 della legge n°147/2013 nella imposta unica comunale (IUC) che si compone
dell’IMU della TASI e della TARI.;
· la Provincia di Avellino è stata locataria degli immobili sito nel Comune di Ariano Irpino
alla via D’Afflitto adibiti a Uffici UMA ;
· che, pertanto, la Provincia è tenuta al versamento della tassa per il servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti;
Visto:
· l’avviso di sollecito di pagamento TARI del Comune di Ariano Irpino n. 506 del 15/12/2017
recepito al nostro protocollo n.4224del 24/01/2018, emesso e trasmesso dal Comune
diAriano Irpino con allegata la bolletta n°581 del 21/10/2014 , dell’importo complessivo di
€ 384.25;
Riscontrata la correttezza dell’importo sopra riportato di complessivi € 384.25, che risulta a
tutt’oggi insoluto;
Ritenuto necessario provvedere al pagamento della TARI per l’anno 2014 relativa all’immobile
sito nel Comune di Ariano Irpino alla via D’Afflitto adibiti a Uffici UMA ;
Dato atto che le risorse necessarie per il pagamento della somma di € 384.25 sono appostate sul
capitolo 3632/1 del r Bilancio 2018 ( tributi locali TARI);
Considerato che il responsabile del procedimento è l’arch. Ezio del Guercio, titolare di posizione
organizzativa;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 698/2018 con cui sono state delegate all’ing.
Giovanni Micera “le competenze di cui al Vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli
uffici e servizi, in particolare art.13 e seguenti, quale responsabile del Settore Patrimonio Edilizio e
Edilizia Scolastica per le attività ivi elencate”
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000
DETERMINA
·

di impegnare la spesa di € 384.25 che trova copertura sul capitolo 3632/1 del Bilancio 2018(
tributi locali TARI);
DISPONE

·

il pagamento della somma di € 384.25 in favore del Comune di Ariano Irpino alla via
D’Afflitto adibiti a Uffici UMA ; per TARI anno 2014 per gli uffici alla via D’Afflitto
adibiti a Uffici UMA ;

·

di procedere al pagamento mediante F24 semplificato che si allega;

·

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

