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D E T ERM I N AZ I O NE  GE S T I ON A L E 
 

Settore: 3° SETTORE 
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 

Numero 
 

404 
 

Data 
 

15/05/2017 

Oggetto:  ACCERTAMENTO TASSA SUI RIFIUTI 2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

VISTO il provvedimento commissariale n. 3 del 12.01.2016 di nomina del  Responsabile 
del 3° Settore Programmazione e Bilancio  ai sensi dell’art. 50 comma 10 D.lgs. n.267/2000 
e in esecuzione  di provvedimento di istituzione delle aree delle posizioni organizzative 
previste dal vigente contratto di lavoro, nonché della deliberazione della Commissione 
Straordinaria n. 81 del 09.06.2016 avente per oggetto Approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione 2016/2018 (Art. 169 Del D.Lgs. N. 267/2000);  
RICHIAMATO l'art. 1, commi da 641 a 668, della Legge 27/12/2013, n. 147, ha istituito a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, la TARI, destinata alla copertura dei costi relativi al servizio 
di raccolta e gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati avviati allo smaltimento. 
PRESO atto che il Comune di Monte Sant’Angelo provvede alla gestione della Tassa 
Smaltimento Rifiuti Solidi tramite la Gestione Tributi SpA in virtù del contratto di servizio  
di rep. 2 del 20 gennaio 2010, rinnovato con contratto rep.36/2017. 
VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 59 del 30/03/2017 relativa 
all'approvazione delle tariffe tari per l'anno 2017; 
VISTO il comma 28 dell'art. 14 del D.L. 201/11, convertito con modificazioni dalla legge 
214/11, n. 214 che così recita:" E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio 
delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie 
dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla 
provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13 ha confermato il 
tributo annuale a favore delle province commisurato all'importo delle tariffe applicate per la 
riscossione della tassa rifiuti solidi urbani e che tale tributo deve essere versato dai comuni"; 

VISTI gli artt. 149 e ss. del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di 
ordinamento finanziario e contabile degli enti locali; 
Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 
2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, 

laddove non diversamente disposto; 
VISTO l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2016; 
RICHIAMATI: 



 

 

 

 

 
 

Pagina 2 di 4 

-la deliberazione della  Commissione Straordinaria n. 80 in data 19.05.2016, esecutiva, e 
successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 
per l'esercizio 2016 nonché i relativi allegati; 
-con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 81 in data 09/06/2016, esecutiva, è 
stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2016; 
-l'articolo 179, comma 2 lett. A) , del d.Lgs. n. 267/2000 il quale l'accertamento delle entrate 
avviene (distinguendo le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica 
della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, 
n. 118, e successive modificazioni, seguendo le seguenti disposizioni): 
a) per le entrate di carattere tributario, a seguito di emissione di ruoli o a seguito di altre 
forme stabilite per legge; 
-il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2) ali. al 
D.Lgs 118/2011 al punto 3.7.1 che così dispone:" Le entrate tributarie gestite attraverso 
ruoli ordinari e le liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui 
sono emessi il ruolo e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del 
tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto" 
CONSIDERATO che è stato richiesta  alla Gestione Tributi SpA  la documentazione 
nominativamente attestante per il tributo in oggetto: 
a) La ragione del credito; 

b) Il titolo giuridico che supporta il credito; 
c) L’individuazione del soggetto debitore; 
d) L’ammontare del credito; 
e) La relativa scadenza; 
CONSIDERATO altresì che la Gestione Tributi SpA riscontrava formalmente la richiesta 
con nota n. 5956  di protocollo comunale del 15.05.2017 (allegato 1); 
CONSIDERATO che non sarà necessario adeguare lo stanziamento di bilancio per la 
spesa necessario per la liquidazione del tributo provinciale; 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione della 
Commissione Straordinaria n. 128 del 15.09.2016 

 
 

DETERMINA 
 

per i motivi espressi in narrativa 
1. di approvare, come in effetti approva l'accertamento in entrata relativo alla TARI anno 
2017 per un importo di € 2.171.457,84 , al Cap. 10101.51.0014015 - Tributo Comunale sui 

Rifiuti (Tari)  per ruoli di competenza   del Bilancio 2017,  Titolo 01 Tipologia 0101 Categoria 
51; 
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2. di dare atto che il tributo provinciale sarà riversato direttamente dal concessionario 
Gestione Tributi Spa  di Manfredonia alla competente Provincia di Foggia trattandosi di 
addizionale provinciale già incassata dall'Ente; 
3. di dare atto che per la determinazione del FCDE si individua una percentuale di 
mancata riscossione del 0,66%  
4. di subordinare l'efficacia del presente atto al visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria, prevista dall'art. 151, comma 4°, del D.Lgs.267/00; 
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all'articolo 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; 
6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che: 
- il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al 
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi 
mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura 
finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

7. di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del 
procedimento è il responsabile  del  Terzo Settore; 
         

 

 

 

 
 

 
 

 

  

 
L’Istruttore 

Dott. Pasquale Rinaldi 

IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE 

E BILANCIO 

Dott. Pasquale Rinaldi 
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Oggetto: :ACCERTAMENTO TASSA SUI RIFIUTI 2017 
 
 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e la copertura finanziaria della 

determinazione  di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. 

U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Riferimenti sul capitolo di spesa: 

 
Anno Num. Impegno Cod.Intervento Importo 

    

 

 

   

 

 
Lì  15/05/2017  IL RESPONSABILE SETTORE 

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 

 

 Dott. Pasquale Rinaldi 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 

quindici giorni consecutivi dal             16/05/2017           , ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 

18/6/2009, n. 69 e del Regolamento comunale per la disciplina dell’Albo Pretorio on-line 
 

  IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 Rag. Domenico Rignanese 

 

  
 
[  ]    Di sottrarre il presente atto alla pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line comunale, in quanto contiene dati sensibili e/o 

giudiziari di cui all’art. 4, comma 1, del D.lgs 196/2003;  

 

[  ]   Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, 

della legge 18/6/2009, n. 69 e del Regolamento comunale per la disciplina dell’Albo Pretorio on-line 

             


