COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 32
Del 02/12/2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
NUMERO REGISTRO GENERALE 568 DEL 02/12/2014

Pagamento TARI anno 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Premesso che:
- La legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147) nell’ambito
di un disegno complessivo di riforma dela tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta
Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:
• L’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale,
• La tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei
rifiuti;
• Il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi
indivisibili erogati dai comuni;
Richiamate:
• La deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 22.05.2014, avente per oggetto:
“approvazione piano finanziario e tariffe TARI (tributo servizio gestione rifiuti) anno 2014;
•

La deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 18 giugno 2013 è stato approvato il
regolamento TARES ;

Dato atto che il Comune di Gadoni deve provvedere al pagamento della TARI di sua competenza e
relativamente agli Uffici comunali, posti nella Piazza Santa Maria e al Centro di aggregazione
sociale, per un totale di €. 1.215,00,

DETERMINA

1. Per le ragioni summenzionate, di provvedere al pagamento della TARI per l’anno 2014 per
un importo complessivo di €. 1.215,00, dando atto che la spesa farà carico alle voci di
bilancio 180/14/1 per €. 717,50 e 2160/6/1 per €. 497,50 del bilancio di previsione 2014.
2. Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto responsabile attesta la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 che detta spesa è soggetta alle disposizioni di cui al
D.lgs. 14 marzo 2013, n° 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Emessi mandati n. 1751 e 1752 del 2.12.2014

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Gadoni, 02/12/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Maxia Carla

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 02/12/2014
Gadoni, 02/12/2014
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

