COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO FINANZIARIO COMUNALE

Responsabile:

Dott.Ssa Antonella Melis

COPIA DETERMINAZIONE N.
PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

704
707

DEL
DEL

31/12/2020
31/12/2020

OGGETTO:

TARI anno 2020 immobili comunali. Impegno di spesa e liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno TRENTUNO del mese di DICEMBRE, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott.Ssa Antonella Melis, nella predetta
qualità e funzione;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il decreto legislativo n° 267/2000 e la legge 241/1990;
Visto l’art. 107 comma 2 del predetto decreto legislativo;
Visto il comma 639 e seguenti dell’art. 1 della L. n. 147/2013, con il quale viene, tra
l’altro, stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituito in tutti i comuni del
territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto
in regime di privativa pubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 10/08/2020 con la quale sono state
approvate le tariffe TARI per l’anno 2020;
Visto l’avviso di versamento TARI prot: 3891/4.3 riguardante gli immobili di proprietà
comunale utilizzati per fini istituzionali;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/04/2020 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione anni 2020/2022;
Riconosciuta la propria competenza in merito al presente provvedimento;
Attestata ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009, la compatibilità della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Attestato, in riferimento a quanto previsto dell’art. 9 del D.L. 78/2009, che la spesa è
coerente con il budget assegnato al servizio competente;
DETERMINA

di impegnare, a favore del Comune di Laconi, la somma di € 14.066,00 a copertura dei
costi TARI 2020, relativa al saldo del tributo in parola;
di imputare la spesa complessiva di € 14.066,00 al cap. 1818/0 del bilancio di previsione
2020/2022 anno 2020;
di dare atto che si provvederà alla liquidazione della somma di € 14.066,00, a favore del
Comune di Laconi, senza l’adozione di ulteriore atto.
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IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 31/12/2020

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 19/01/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 19/01/2021
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

