Comune di Borgomaro
PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE
N° 200 DEL 01/12/2018
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO:
Approvazione ruolo supplettivo TARI 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, in forza dei quali ai responsabili degli
uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti
con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici, tra i quali in particolare, gli atti di gestione
finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
VISTO il provvedimento sindacale prot. 1965 del 14.06.2016 di conferimento della responsabilità
dell’area contabile e patrimonio al Rag. Gino Emerigo attribuendo allo stesso il potere di adottare
tutti gli atti amministrativi attinenti il servizio;
RITENUTA, pertanto, la propria competenza in ordine all’adozione del provvedimento in oggetto;
VISTA la deliberazione n. 14 del 27.07.2015 il Consiglio comunale ha modificato il
regolamento IUC e determinato, in 2 il numero complessivo delle rate con le seguenti
scadenze:
-prima rata in acconto pari al 50% del tributo, scadenza 30 settembre;
-seconda rata in acconto pari 50% del tributo, scadenza 30 novembre;
VISTA con deliberazione n. 2 del 26.02.2018 il Consiglio comunale ha approvato il
Piano finanziario relativo a questo tributo;
VISTA con deliberazione n. 3 del 26.02.2018 il Consiglio comunale ha approvato le
tariffe relative a questo tributo;
VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio 2018/2020 approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 7 del 26.02.2018;

RITENUTO quindi necessario emettere un ruolo suppletivo per l’anno 2017, riguardante le
posizioni contributive che si sono instaurate negli ultimi mesi dell’anno, non comprese nel ruolo
ordinario;
RITENUTO altresì opportuno stabilire il 31.01.2019 come rata unica di scadenza per il pagamento;
VISTO il Decreto Legislativo n° 507/1993 e s.m.i ;
VISTI gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il Regolamento di contabilità;
DETERMINA
1) DI APPROVARE, per i motivi e le ragioni in premessa specificati, il ruolo suppletivo TARI anno
2017, prevedendo come unica scadenza di pagamento il giorno 31.01.2019, specificando che
consiste in n. 11 posizioni accertare la somma totale di Euro 693,78.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag.Gino EMERIGO)
__________________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta ai sensi degli art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile
del presente atto.
Borgomaro, 01/12/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Gino EMERIGO)

__________________________
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta ai sensi dell’ art. 183 comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 la copertura finanziaria
del presente atto.
Borgomaro, 01/12/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Gino EMERIGO)

__________________________
Esecutiva il 01/12/2018

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del messo comunale, si certifica che la copia conforme all’originale della presente
determinazione viene affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno ________________________ per
quindici giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT.SSA MARIA NOVENA)

