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OGGETTO:  Impegno di spesa per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
prevenzione ed igiene ambientale relativo al tributo Provinciale 
sui rifiuti e servizi TARI anno 2018. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Il dirigente del settore 
 
Premesso:    

 che la legge n. 147 del 27 dicembre 2013, commi da 641 a 668 e s.m.i. ha 
istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), che 
si compone oltre che dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i 
servizi indivisibili (TASI) anche della Tassa sui rifiuti (TARI); 

 che il nuovo tributo fa salva l'applicazione  del  tributo  provinciale  per l'esercizio  
delle  funzioni  di   tutela,   protezione   ed   igiene dell'ambiente di cui  all'articolo  
19  del  D. Lgs. n. 504/1992;  

 che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 36/2014, ha approvato il 
regolamento per la disciplina dell’ Imposta Unica Comunale (IUC);  

 che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 14 del 29/03/2018, ha 
approvatoil Piano finanziario e le tariffe TARI per l’anno 2018; 

 che con decorrenza 01/01/2013, il Comune esercita in proprio  la riscossione 
della Tassa sui rifiuti (TARI) e quindi si rende necessario provvedere al 
riversamento al Libero Consorzio Comunale di Agrigento del tributo per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, prevenzione ed igiene ambientale;  

 che il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, 

con determinazione n. 139 del 08/09/2017 ha confermato per l’anno 2018 nella 

misura del 5 %, il tributo  provinciale  per l'esercizio  delle  funzioni  di   

tutela,protezione ed igiene dell'ambiente;  

 che ai sensi dell’ art. 19, comma 5, D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,  spetta al  
Comune una commissione nella misura dello 0.30 per cento delle somme 
riscosse;     

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 13/06/2018con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2018-2020 e relativi allegati; 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 18/06/2018 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2018-2020; 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 5 del 05/02/2018 con la quale sono stati 
nominati i responsabili delle posizioni organizzative; 



Vista la determina sindacale n. 7 del 05/02/2018 con la quale sono stati nominati i 
responsabili dei servizi;  
Visto il  D. Lgs. n. 267/2000;  
Visto lo statuto comunale; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 Visto il vigente regolamento comunale (IUC);  

 
DETERMINA 

 
1. di impegnare a favore del Libero Consorzio Comunale di Agrigento la 
complessiva spesa di €. 36.470,00all’intervento n° 10140501/1 denominato:“ 
Rimborso addizionale Prov.leTares / Tari“ a titolo di tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di spettanza 
provinciale sul ruolo TARI anno 2018; 

2. Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per l’affissione 
all’Albo Pretorio del Comune, per la pubblicazione sul sito internet 
www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro 
generale delle Determinazioni. 

 
Il responsabile del servizio tributi                    Il responsabile del settore finanziario   
     F. to: Tumminello Enrico G.                                 F.to:   Milano Luigi  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SETTORE FINANZIARIO 
Servizio Tributi e Tasse 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 

151 – comma  5, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 con imputazione della 
spesa al seguente: all’intervento 10140501/1 denominato: “ Rimborso addizionale 
Prov.leTares / Tari “Impegnon.1697/2018 

 
  Il responsabiledel Settore Finanziario                                                                                                                                                                                                                                                                                   
           F.to:   Milano Luigi   
 
 
       Data 22 OTT. 2018 

=========================================================== ====== 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo  
Pretorio; 

CERTIFICA 
che copia della presente determina trasmessa dal Settore Finanziario è stata 

pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno 24/10/2018e vi rimarrà 
affissa per giorni 10 consecutivi. 

 
Dalla Residenza Municipale, lì 
 
   IL MESSO COMUNALE                                IL SEGRETARIO COMUNALE  
G. Catalano/V.Montelione                                                 Dott. Gabriele Pecoraro 
 


