
 

 

 

Determina n.   635   del  26/05/2017   

                                                       

Oggetto: Quota tributo provinciale TARSU/TARES/TARI riscosso nell’anno 2016.  
 
                                                      

 La Dirigente 
 

                      
Premesso che: 
-  ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs n. 504 del 30.12.1992 i Comuni sono tenuti al  versamento 
nei confronti dell’Ente Provincia di un tributo, a fronte di specifiche funzioni amministrative di 
interesse provinciale; 
-  il 5° comma dell’art.19 del suindicato decreto prevede che al Comune spetta una 
commissione, posta a carico della Provincia impositrice, nella misura dello 0,30% delle 
somme riscosse, senza importi minimi e massimi; 
-   la  Giunta Provinciale  con proprio provvedimento ha stabilito in ragione  del 4% la misura 
percentuale del tributo riferito all’annualità 2016; 
   
Dato atto che: 
si rende necessario liquidare alla Provincia di Foggia la quota spettante del tributo per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale, nella misura  del 4% sulle 
somme riscosse al netto dello 0,30%; 
 
le somme riscosse nell’anno 2016 a titolo di Tributo Provinciale al netto dello 0,30% 
ammontano ad E. 287.979,51 riferite al tributo TARSU/TARES/TARI; 
 
Visto: 
 - il Decreto Sindacale n. 7/2015 e successivi; 
 - il vigente Regolamento di Contabilità in corso di aggiornamento; 
 
- la deliberazione di C.C. n. 19  del 31 marzo  2017, esecutiva, di approvazione del Bilancio 
   di previsione per il triennio 2017/2019; 
 - la deliberazione di Giunta Comunale  n. 60 del  06  aprile  2017, esecutiva, che approva il   
   Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2017/2019; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D.Lgs n.118/2011, dal 1° gennaio 2015 
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non 
diversamente disposto; 
 
Richiamato l’art. 183, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che l’impegno di 
spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la 
somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa 
scadenza, viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della disponibilità 
finanziaria accertata ai sensi dell’art.151; 
 
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere al conseguente impegno di spesa a carico 
del bilancio 2017; 
 
Verificato che nell’apposito capitolo del PEG 1922/2017 vi è disponibilità per l’assunzione di 
questo impegno di spesa; 
 
 
 
                                                                       DETERMINA 
 



 

 

di impegnare, ai sensi dell’art. 183, comma 1 del D.Lgs 267/2000, la somma di E. 
287.979,51 al Cap. 1922 “ Quota tributo Provinciale” del bilancio finanziario 2017;  
 
di liquidare un acconto  di E. 143.989,76 pari al 50% di E. 287.979,51,  al netto della 
commissione dello 0,30% quale quota spettante alla Provincia di Foggia a titolo di Tributo 
per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente, riscossioni 
TARSU/TARES/TARI 2016;  
 
di emettere mandato di pagamento di E, 143.989,76 in favore della Provincia di Foggia a 
mezzo bonifico bancario IT80O0101004197000039000002: 
 
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa–contabile di cui 
all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del responsabile del servizio; 
 
di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013; 
 
di disporre ad ogni buon fine, la conservazione degli atti innanzi richiamati nel relativo 
fascicolo depositato nell’Ufficio Ragioneria del 3° settore. 

 
     

                                                                                                          
                                                                    La  Dirigente dei SERVIZI FINANZIARI 

                                                f.to                Dott.ssa Maricarmen Distante                                


