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 OGGETTO: Liquidazione somme dovute all'Ufficio di Cassa Regione Siciliana, per mancato 

raggiungimento obiettivo raccolta differenziata del 65% relativo all'anno 2016.  

 

 

 

 
 

       SETTORE TECNICO LL. PP. 

 

      UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO AMBIENTE E SERVIZI ECOLOGICI 

 

 

 
Allegati: 

 

 
 

 

 

 

 



 

I L    D I R I G E N T E DEL SETTORE TECNICO 
 

Verificato che a carico dei sottoscrittori, non sussistono situazioni di conflitto  di interessi con i 

destinatari del presente provvedimento ai sensi dell’art.5-6 della L.R. n.10/1991 e dell’art. 7del 

D.P.R. 62/2013. 

PREMESSO 

che con note  prot. n. 28002 -28527 rispettivamente  del 5-12/12/2019, del Libero Consorzio 

Comunale di Agrigento, il Responsabile del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti 

solidi ha emesso l'avviso di liquidazione n. 43-86 rispettivamente  del 27-28/11/2019, ai sensi 

dell'art. 2, comma 10, della L.R. 6/97 e contestuale atto di irrogazione sanzioni, riguardante il 

mancato raggiungimento dell'obiettivo del 65% della raccolta differenziata nell'anno 2016,con 

l'applicazione dell'addizionale del 20% sul Tributo Speciale per il deposito dei rifiuti in discarica, 

ai sensi dell'art. 34 della L.R. 3/2016. 

Visti gli avvisi di liquidazione sopraccitati, che accerta il tributo, a titolo di addizionale del 20% 

dovuta per il mancato raggiungimento dell'obiettivo del 65% della raccolta differenziata 

nell'anno 2016, ai sensi dell'art.34 della L.R. 3/2016, per un importo di € 1.894,76 , oltre alla 

sanzione amministrativa del 30%, previsto dall'art. 13 del d.lgs 471 del 18/12/1997, di € 568,43, 

ed un ulteriore importo dovuto a titolo di interessi, ai sensi dell'art. 2 comma 19 della L.R. 6/97, 

pari ad € 14,18, e la somma di €. 12.32 per spese di notifica, per un  importo totale complessivo 

di € 2.489,69. 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

VISTA la Determina Sindacale n. 05 del 26.02.20120“ Nomina Responsabili dei Settori ”; 

VISTA la Determina Sindacale n. 07 del 28.02.20120 “ Nomina Responsabili degli Uffici e dei 

Servizi”; 

VISTI gli articoli 183,184 e 185 del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

     VISTO lo Statuto Comunale; 

      VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e 

diritto: 

1. Liquidare, , per un  importo totale complessivo di € 2.489,69 all'Ufficio di Cassa della 

Regione Siciliana e alla Provincia Regionale di Agrigento cosi come di seguito descritto: 

2.  Alla Cassa della Regione Siciliana alle seguenti coordinate bancarie: IT XXXX, la somma 

di € 2.477,37  ripartita per le seguenti causali: 



• € 1.894,76 per “addizionale 20% regionale al tributo speciale per il deposito in 

discarica” capitolo 7005 capo 16; 

• € 568,43 per “sanzioni amministrative in materia di tasse ed imposte regionali anno 

d'imposta2016” capitolo 1988 capo 9; 

• € 14,18 per “interessi ed indennità di mora in materia di imposte e tasse regionali” 

L.R. 6/1997capitolo 1724 capo 9. 

3.  Anticipare al dipendente Tardo Filippo la somma di  €. 12.32, per pagare   alla Provincia 

Regionale di Agrigento  i diritti  per  spese di notifica, con accredito   sul c.c.p. n. 11880929, 

di cui: €. 10.32 x  spese di notifica- €.2,00  per spese  postali. 

4. DARE ATTO che al pagamento si provvederà con le somme al capitolo n. 10950305/1 

denominato “Affidamento servizi di N.U.”,  impegno 2019/2312/2020. 

5.  Dare atto che la presente determinazione non è soggetta agli obblighi di cui al  

a. D.lgs n.33/2013; 

6.  Dare atto che la presente, in duplice originale, viene registrata in ordine  

cronologico e con numerazione progressiva e conservata un originale nell’apposita 

raccolta giacente negli atti di questo ufficio, mentre l’altro originale viene inserito 

nel fascicolo della pratica; 

7.  Rimettere copia della presente al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio e per la registrazione nel registro generale ed al Signor Sindaco. 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                     IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO  

           F.TO  (P. A. Filippo Tardo)                          F.TO   ( Ing. Aurelio Lovoy )         

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SETTORE FINANZIARIO 

                                                                (UFFICIO RAGIONERIA) 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi 

dell’art.151- comma 5, decreto legislativo 18 agosto 200°, n°267 con imputazione della 

spesa al capitolo n. 10950305/1 denominato “Affidamento servizi di N.U. 

 

  Impegno 2019/2312/2020 

 

 

   Lì 08/05/2020 

 

 Il Dirigente del Settore Finanziario      

                                                                        F.TO Dott.ssa Francesca Valentina Russo  

     

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

 

C E R T I F I C A 

 

che copia della presente determina/atto, trasmessa in formato elettronico dal settore tecnico 

con stralcio  delle parti sensibili, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno 

18/05/2020  e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi  

 

Dalla Residenza Municipale, lì  19/05/2020 

 

   Il Messo Comunale                                  IL SEGRETARIO COMUNALE  

 Catalano/ Montelione                                                      (Dott.ssa Ferraro Antonina) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


