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N° 2492 Protocollo Generale

N° d'ord. 314 Reg. Pubblicazioni

Area Entrate-Personale-Att. Prod.                                                      Nr.  d'ordine 8 del 15/02/2019 

Ufficio TRIBUTI                                                                                   Nr.  d'ordine 3 del  

15/02/2019

OGGETTO:  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 217,70 PER 
RIMBORSO  TARI ANNO 2017. 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria - art. 151, comma 4 del TU 
Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Prenotazione/Impegno

N.222 del 20.02.2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

        f.to   (Rag. Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ENTRATE-PERSONALE ATT. PROD.

Premesso 

Che  con  delibera  di  C.C.  n.  16  del  31/03/2017  si  procedeva  alla  modifica  del  Regolamento
comunale IUC dell’art. 25 del titolo IV inserendo il comma 3 che prevede: “per i nuclei familiari in
cui sono presenti figli studenti fuori sede è previsto un abbattimento della quota variabile TARI, al
componente, pari a 9/12” e il comma 4: “ alle famiglie con nucleo familiare da sei unita in poi e con
un reddito complessivo del nucleo familiare non superiore ad euro 35.000,00, la quota variabile
verra ridotta al 50%.”
Tali  agevolazione verranno applicate  a  richiesta  degli  interessati  e  la  domanda di  agevolazione
dovrà  essere  presentata  entro  il  31  gennaio  dell’anno  successivo  a  quello  del  verificarsi
dell’agevolazione e sarà accolta con provvedimento di rimborso nella misura innanzi detta.
Che con istanze acquisite al protocollo generale di questo Ente alcuni contribuenti hanno presentato
richiesta di rimborso della quota variabile TARI così come previsto dall’art. 25 commi 3 e 4 del
vigente Regolamento Comunale;
 
Verificata la fondatezza delle richieste a seguito di controllo operato dall’Ufficio Tributi di questo
Ente, sulla base della documentazione allegata alle singole richieste di rimborso, è stato predisposto
l’elenco degli aventi diritto, che si allega alla presente costituendone parte integrale;



Ritenuto dover procedere al rimborso di quanto richiesto dai contribuenti; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 07.12.2018 che ha differito al 28 febbraio 2019 il
termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli Enti locali per l’anno 2019/2021; 

VISTO l’art.163, comma 3, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267, in forza del quale:
“ove alla scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata dalla
norma  statale  in  un  periodo  successivo  all'esercizio  finanziario  di  riferimento,  l'esercizio
provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di
gestione  di  cui  al  1°  comma,  intendendosi  come  riferimento  l'ultimo  bilancio  definitivamente
approvato (assestato); 

RILEVATO che il presente provvedimento rispetta il disposto dell'art. 163, 1° comma, del TUEL
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267; VISTI: -l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000,  n.267;  -  Il  Titolo I  art.  149 e  succ.  del  TU enti  locali  approvato  con decreto
legislativo 18.08.2000, n.267 concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali; -
Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - L’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di
spesa e di cui si accerta il disposto di cui al comma 8; 

VERIFICATA la  regolarità  tecnica  ed  ATTESTATA la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione
amministrativa,  espressa  dal  Responsabile  dell’Area  Entrate-Personale-Att.  Prod.,  nonché  la
regolarità contabile e la copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area Finanziaria;

Ritenuto opportuno perfezionare il provvedimento provvedendo all’impegno di spesa;

VISTI:

- il vigente Regolamento IUC

- Il vigente regolamento di contabilità;
- l’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- Titolo  I  art.  149  e  succ.  del  TUEL  approvato  con  decreto  legislativo  18.08.2000,  n.267  concernente

l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;

D E T E R M I N A

1.Di  impegnare  e  liquidare,  per  i  motivi  espressi  in  narrativa,  ai  contribuenti  come da  elenco
allegato che ne costituisce parte integrante, la somma complessiva di € 217,70 per TARI 2017,
quale  rimborso spettante  ai  sensi  dell’art.  25 comma 3  e  4  titolo  IV del  Regolamento  IUC
approvato con delibera di CC n. 25 del 02/10/2014 e modificato con deliberazione di CC n. 16
del 31/03/2017; 

2.  Di imputare  la  spesa  di  €  217,70 al  macroaggregato  1.09.99.01.001 missione 01 prog.  04
capitolo    202 Art. 03 del bilancio corrente esercizio finanziario;

3. Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Ragioneria, all'Ufficio Tributi  e all'ufficio
   messi ciascuno per i provvedimenti di propria competenza;

4. Di disporre altresì, che il pagamento venga effettuato attraverso bonifico sui C/C con codice  
      IBAN come da allegato;

5. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del
   visto    contabile attestante la copertura finanziaria;

6. Disporre che la presente vada inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto dal servizio di 
   segreteria e pubblicata all'albo dell'Ente per 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale 15/02/2018

Il RESPONSABILE DELL'AREA ENTRATE PERS. ATT. PROD          
   f.to   (Dott. Antonio TRIPALDI )                                                  



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

 Provincia di Matera
 

Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. 314 / 2019 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art.  32 della legge 18 giugno
2009, n. 69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 20.02.2019 e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e
s.m.i..

Dalla residenza comunale, 20.02.2019
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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