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DIREZIONE 5 – ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI 
Area 1 – Entrate Tributarie e Contenzioso 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 
 

N° 2736 DEL 20-12-2017 
 
 

 
OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE CONTABILI CONNESSE ALLA TARI 2017 A 
CARICO DEL COMUNE DI ALCAMO PER I LOCALI DAL MEDESIMO UTILIZZATI 
EPER 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 

 
 
 



Specificato che il vice dirigente non versa in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno 

potenziale, ai sensi della legge anticorruzione (L.190/2012) e del D.P.R. 62/2013 e che non 

sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenze o frequentazione 

abituale gli stessi e gli altri amministratori, soci, dipendenti del destinatario dell’atto; 

 

Tenuto conto che il Dirigente ad-interim della Direzione 5- Entrate Tributarie e Patrimoniali 

(Dr. Francesco Saverio Maniscalchi) con proprio provvedimento del 30/06/2017, prot. n. 

13677, ha delegato, sino al 31/12/2017, 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 nonché 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 dell’Imposta Unica Comunale nella persona del V/Dirigente Dr. 

Fabio Randazzo; 

 
Premesso che con: 

-  Determinazione Dirigenziale  n° 892 del 16/05/2017 è stata approvata la lista di carico 

per la TARI in acconto relativa all’anno 2017e contestualmente impegnate: 

-  al capitolo 121270.0 le somme per la TARI in acconto relativa al Comune di 

Alcamo pari a € 51.009,00; 

- al capitolo 122151.0 le somme per  la quota del 40% delle riduzioni in favore 

dei contribuenti finanziate con somme extra-gettito tariffario pari a € 43.352,87; 

- Determinazione Dirigenziale n. 2090 del 24/10/2017 è stata approvata la lista di carico 

per la TARI a saldo relativa all’anno 2017e contestualmente impegnate, al capitolo 

122151.0 le somme per la quota del 60% delle riduzioni in favore dei contribuenti 

finanziate con somme extra-gettito tariffario par a € 84.288,18 

 

Tenuto conto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 372 del 14/12/2017 è stato 

deliberato il prelievo dal fondo ordinario di riserva della somma di € 17.523,00 ad 

integrazione dello stanziamento di cui al capitolo 121270.0 necessario a dare integrale 

copertura alla spesa per TARI 2017 a carico del Comune di Alcamo pari a € 127.523,00; 

 

Vista la L.R. n. 48/1991 e s.m.i; 

 

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

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

 

 

D E T E R M I N A 

 

1.  Liquidare ed emettere mandato di pagamento a favore del tesoriere comunale per 

l’importo di € 127.641,05 a titolo di riduzioni per l’anno 2017 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” impegnata con le determinazioni dirigenziali n° 892 del 

16/05/2017 e n. 2090 del 24/10/2017  

2. Di emettere reversale in compensazione a carico del tesoriere comunale per l’importo di € 

127.641,05 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 del bilancio 

dell’esercizio in corso; 

3.  Impegnare e pagare la somma di € 76.514,00 relativa alla rata di saldo per TARI 2017 a 

carico del Comune di Alcamo mediante imputazione al capitolo 121270.0 “TARI su 

Immobili Comunali” cod. class. 01.05.1.102, cod. transazione elementare 1.2.1.6.1 del 

bilancio dell’esercizio in corso mediante i modelli F24 allegati (2^ e 3^ rata 2017); 

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 

 

 



 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(Art. 183 comma 7 D. LGS. n.267/2000) 

 

 

Alcamo, lì ___________                                                 

                                                                                   IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                            F.to  Dr. Sebastiano Luppino 
                   
 
 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

(Art.11, comma 1,L.R.44/91 e s.m.i.) 
 

          N. REG. PUBBL. __________ 
 
 

          Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo  
 
          Pretorio on-line, che copia della presente Determinazione è stata posta in pubblicazione  
 
          all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a decorrere dal _________________, dove rimarrà  
 
            visionabile per gg. 15 consecutivi 
 
          Il Responsabile dell’Albo Pretorio on-line  
 
         Alessandra Artale 
 
          Alcamo, lì______________  
 

                                                      Il Segretario Generale  
                                                      f.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

 


