
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  Segretario  Generale  attesta che copia  della  presente determinazione  è  stata 

posta in pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito internet  www.comune.alcamo.tp.it di 

questo  Comune in  data  ___________  1°  giorno  festivo  successivo  alla  data  dell'atto  e  vi 

resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, lì______________

IL SEGRETARIO GENERALE
                Dr. Cristofaro Ricupati

 
           

Determ. N. ___36___

Del ___04/05/2017___

      CITTA' DI ALCAMO
    PROVINCIA Dl TRAPANI

DIREZIONE V – ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI
AREA 1 – ENTRATE TRIBUTARIE E CONTENZIOSO

*******

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. _1008_    DEL  ___31/05/2017__

OGGETTO:  REGOLARIZZAZIONI  CONTABILI  TARI  2016  PER  DETERMINAZIONE 
ONERE A CARICO DELL’ENTE PER LE AREE E I LOCALI CONDOTTI DIRETTAMENTE 
E PER LE RIDUZIONI PREVISTE DALL’ART. 26 DEL REGOLAMENTO TARI.

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione                                               Data                                                       Il Responsabile

_______________                                  _______________                                         ______________

Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE
F.to Dr. Sebastiano Luppino

http://www.comune.alcamo.tp.it/


IL VICE DIRIGENTE DELLA DIREZIONE V ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

 
Attesta di non versare in conflitto nemmeno potenziale di interessi né in situazioni che determinano obbligo di 
astensione ai sensi dell’art. 7 del DPR 62/2013; 

TENUTO CONTO  che il Dirigente ad-interim della Direzione 5- Entrate Tributarie e Patrimoniali (Dr. Francesco  
Saverio Maniscalchi) con proprio provvedimento del 13/03/2017, prot. n. 4981, ha delegato, sino al 30/06/2017,  
il  Dr.  Randazzo Fabio,  V/dirigente, titolare di  posizione organizzativa A, all’esercizio  delle funzioni  dirigenziali  
riguardo la sottoscrizione di tutti i provvedimenti di impegno di spesa fino alla concorrenza dell’importo di €  
40.000,00 ciascuno nonchè la sottoscrizione, senza limiti di importo, di tutti provvedimenti di liquidazione di  
spesa afferenti all’Area 1 – Entrate Tributarie e contenzioso; 

VISTA  la  Determinazione  Sindacale  n..  12  del  10.04.2017  con  la  quale  è  stato  nominato  il  funzionario  
responsabile della Imposta Unica Comunale (I.U.C.) nella persona del v/dirigente Dr. Fabio Randazzo;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 143 del 05/09/2014 di “APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E  
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TARI (TASSA RACCOLTA RIFIUTI)  PER L’ANNO 2014”;

TENUTO CONTO che le tariffe approvate la deliberazione del Consiglio Comunale n. 143 del 05/09/2014 sono 
state applicate anche per il 2016 non essendo intervenute modifiche;

Vista la deliberazione di C.C. n. 123 del 24/11/2016 di approvazione del bilancio d’esercizio 2016/2018; 

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 400 del 06/12/2016  di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione  
2016;

Considerato che ai sensi del vigente regolamento il Comune è soggetto passivo del tributo sui rifiuti  in rapporto  
alle superfici delle aree e locali condotti per  l’esercizio delle attività istituzionali;

Tenuto conto che con la determinazione dirigenziale n. 2275 del 21/12/2016, contestualmente all’accertamento 
dell’entrata da TARI 2016,  è stata impegnata:
- la somma a carico del comune di Alcamo per il pagamento della TARI sulle aree e locali direttamente condotti 
pari a € 109.568,00 con imputazione al capitolo 121270, cod. class. 01.05.1.102 “TARI SU IMMOBILI COMUNALI”;
- la somma di € 135.884,00 per le riduzioni stabilite dal regolamento comunale (art. 26) e a carico del bilancio  
con imputazione al capitolo 122151, cod.  class. 01.04.1.104 “COSTI CONNESSI AL REGIME REGOLAMENTARE DI  
ULTERIORE ESENZIONE IN MATERIA DI TARI - art. 1 comma 660 L. 147/2013”;

Tenuto conto che l’onere a carico del comune per le superfici condotte dal medesimo sia per uffici che per altre  
attività è stato determinato pari a € 104.350,40, oltre al tributo provinciale (€ 5.217,52) , per come determinato  
con l’avviso di pagamento  di cui al riferimento n. 39301,  e per il medesimo importo occorre procedere alla  
liquidazione e riversamento nelle casse comunali al capitolo di entrata della TARI per l’anno 2016 n. 280, “TARI -  
art. 1 comma 639 L. 147/2013”;

Tenuto  conto  che  l’ammontare  delle  riduzioni  concesse  per  l’anno 2016 ai  sensi  dell’articolo  26 è  pari  a  € 
115.698,21 come da prospetto di riepilogo allegato;
 
Vista la L.R. 48/91 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la L.R. 16/1963 e s.m.i.;

DETERMINA

1. Liquidare ed emettere mandato di pagamento per  l’importo di € 109.568,00 a titolo di TARI  per aree e locali  
direttamente condotti dal Comune di Alcamo per l’anno 2016 con prelievo dell’egual somma dal capitolo  
121270  denominato  “TARI  SU  IMMOBILI  COMUNALI”  classificazione  01.05.1.102  codice  di  transazione 
elementare 01.02.01.06.001 riportato a residui 2016, impegnata con la determina dirigenziale n. 2275/2016 
mediante modello f24 allegato;

2. Liquidare  ed  emettere  mandato  di  pagamento  a  favore  del  tesoriere  comunale  per   l’importo  di  € 
115.698,21 a titolo di riduzioni per l’anno 2016 spettanti ai contribuenti ai sensi dell’art. 26 del regolamento  
TARI  con  onere  a  carico  del  bilancio  comunale  con  prelievo  dell’egual  somma  dal  capitolo  122151, 
classificazione 01.04.1.104 codice di transazione elementare 01.04.02.05.999  “COSTI CONNESSI AL REGIME 
REGOLAMENTARE DI ULTERIORE ESENZIONE IN MATERIA DI TARI - art. 1 comma 660 L. 147/2013” residui 
2016 impegnata con la determinazione dirigenziale n. 2275/2016;

3. Di emettere reversale in compensazione a carico del tesoriere comunale per l’importo di € 115.698,21 con 
introito al capitolo 280 “TARI - art. 1 comma 639 L. 147/2013”,  classificazione 1.1.1.51 codice di transazione  
elementare 1.01.01.51.001 riportato ai residui attivi anno 2016 acc.to 4838;

4. Di provvedere affinché la presente, si sensi dell’art. 17 L. 142/90 venga affissa all'Albo Pretorio on line  e 
permanentemente sul sito web www.comune.alcamo.tp.it.

                                   Il V/Dirigente
                         Dr. Fabio Randazzo
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