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Proposta di Determina n. 113 

del 29 dicembre 2015 

COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

Secondo Settore - Ufficio Tributi 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.1772 DEL 29 DICEMBRE 2015 

OGGETTO:Servizio di igiene integrata anno 2015. Regolarizzazione contabile 
accertamento d'entrata ed impegni di spesa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 
) che il Consiglio Comunale in data 22 aprile 2015, con deliberazione n.17 approvava 

il Progetto Tecnico Economico degli interventi relativi alla gestione integrata dei ri
fiuti per l'anno 2015, con una spesa complessiva per costi di gestione per € 
1.921.635,88, IVA compresa; 

) che con delibere al n.44 e al n. 46, entrambe del 29 luglio 2015, il Consiglio Comu
nale, apportava modifiche alle voci di spesa del Progetto Tecnico Economico, già 
approvato con il provvedimento di cui sopra; 

) che con successiva delibera al n.83, del 9 novembre 2015, il Consiglio Comunale 
ulteriormente modificava il Progetto Tecnico Economico per l'anno 2015, già appro
vato con il provvedimento n. 17/15, già successivamente modificato, rideterminan
do il costo complessivo di gestione in € 1.878.700,49 IVA compresa, rispetto a 
quanto già precedentemente quantificato; 

) che il costo complessivo sostenuto per tale servizio, per come previsto Progetto 
Tecnico Economico, definitivamente rideterminato dal Consiglio Comunale, sarà re
cuperato a carico degli utenti il servizio, introitando la TARI 2015, con entrate da 
iscrizione a ruolo e da ruoli suppletivi originanti da accertamenti per omissione Tar
su anni pregressi; 

Ritenuto doversi provvedere per l'accertamento definitivo dell'entrata per i servizi in capo 
all'Ufficio Tributi ed ai corrispondenti impegni delle somme necessarie al finanziamento del 
servizio di riscossione, di contenzioso, spese di notifica e per introito e trasferimento alla 
Provincia del quota parte del Tributo provinciale / TEFA. 

Richiamati: 
) l'art.1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n.147, istitutiva, a decorrere dal 

1° gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale composta dall'Imposta Municipale 
Propria (IMU), dalla Tassa sui rifiuti (TAR) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
le disposizioni dei commi 641 e ss. del citato articolo 1 della legge 27 dicembre 
2013 n.147, disciplinanti la tassa sui rifiuti (TARI); 
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il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n.74 del 29 settembre 2014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 
15 dicembre 1997 n.446 e dell 'art. 1 , comma 682, della legge 27 dicembre 2013 
n.147; 

) la delibera di C.C. n. 47 del 29/07/2015 con la quale sono state definitivamente 
approvate le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2015; 

Ritenuto, pertanto, doversi procedere per la regolarizzazione contabile degli accertamen
to e degli impegni relativi al servizio igiene integrata per l'anno 2015, ai fini dei necessari 
adempimenti in capo all'Ufficio Tributi ; 

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto, ai sensi dell'art. 147 bis, com
ma 1, D.Lgs. 267/2000, esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell 'a
zione amministrativa; 

Visti il D.Lgs. n.267/200, le leggi regionali n.48/91 (e successive modifiche ed integrazioni) 
e n.30/2000, l'art.37 dello Statuto Comunale e l'art.21 del regolamento Comunale di conta 
bilità . 

PROPONE DI DETERMINARE 

per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte 

Di accertare per gettito Tari anno 2015, l'introito di € 16.500,00, al titolo 1, categoria 2, ri
sorsa 70, capitolo 21 PEG/2015 "Introito da Tari 2015" del bilancio per l'esercizio in corso, 
a finanziamento oneri da contenzioso, cui corrisponde in uscita al Tit. 1, Funz. 09, Servo 5, 
Interv. 03, il Cap. 1256 del PEG/2015. 
Di accertare per gettito Tari anno 2015, l'introito di € 33.000,00, al titolo 1, categoria 2, ri 
sorsa 70, capitolo 21 PEG/2015 "Introito da Tari 2015" del bilancio per l'esercizio in corso, 
a finanziamento oneri per riscossione, cui corrisponde in uscita al Tit. 1, Funz. 09, Servo 5, 
Interv. 03, il Cap. 1258, del PEG/2015. 
Di accertare per gettito Tari anno 2015, l'introito di € 2.200,00, al titolo 1, categoria 2, ri
sorsa 70, capitolo 21 PEG/2015 "Introito da Tari 2015" del bilancio per l'esercizio in corso, 
a finanziamento oneri da notifiche, cui corrisponde in uscita al Tit. 1, Funz. 09, Servo 5, In
terv. 03, il Cap. 1261 del PEG/2015. 
Di accertare per gettito Tari anno 2015, l'introito di € 93.935,02, al titolo 1, categoria 2, ri 
sorsa 70, capitolo 22 PEG/2015 "Tributo provinciale -TEFA" del bilancio per l'esercizio in 
corso, a finanziamento del tributo provinciale, cui corrisponde in uscita al Tit. 1, Funz. 09, 
Servo 5, Interv. 05, il Cap. 1279/1 del PEG/2015. 

Di impegnare la somma di € 16.500,00, al Titolo 1, funzione 9, servizio 5, intervento 3, ca
pitolo 1256 PEG/15, quale spesa per contenzioso da TARI, cui corrisponde in entrata al ti
tolo 1, Categoria 2, Risorsa 70, il Cap. 21 "Introito da Tari 2015" del PEG/2015. 
Di impegnare la somma di € 33.000,00, al Titolo 1, funzione 9, servizio 5, intervento 3, ca
pitolo 1258 PEG/15, quale spesa per riscossione TARI , cui corrisponde in entrata al titolo 
1, Categoria 2, Risorsa 70, il Cap. 21 "Introito da Tari 2015" del PEG/2015. 
Di impegnare la somma di € 2.200,00, al Titolo 1, funzione 9, servizio 5, intervento 3, capi 
tolo 1261 PEG/15, quale spese per servizio notifiche da accertamenti, cui corrisponde in 
entrata al titolo 1, Categoria 2, Risorsa 70, il Cap. 21 "Introito da Tari 2015" del PEG/2015. 
Di impegnare la somma di € 93.935,02, al Titolo 1, funzione 9, servizio 5, intervento 5, ca
pitolo 1279/1 PEG/15, per trasferimento alla Provincia per tributo provinciale - TEFA, cui 
corrisponde in entrata al titolo 1, Categoria 2, Risorsa 70, il Cap. 22 "Tributo provinciale 
-TEFA" del PEG/2015. 
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Di dare atto che il presente provvedimento avrà efficacia immediata dal momento dell'ac
quisizione dell'attestazione della copertura finanziaria e dal momento in cui verrà affisso 
all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, ai fini della generale conoscenza .. 

Nicosia, lì 29/12/2015 
Il Responsabile d~~Procedimento 

dott.ssa S~\: :ifalà 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento ad oggetto: "Servizio di igiene inte
grata anno 2015. Regolarizzazione contabile accertamento d'entrata ed impegni di spesa". 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali; 

preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 

ATTESTA 

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, 10 comma 
del D.Lgs. n. 267/2000. 

ADOTTA 

la determinazione avente per oggetto: "Servizio di igiene integrata anno 2015. Regolariz
zazione contabile accertamento d'entrata ed impegni di spesa.". 

Il presente provvedimento verrà pubblicato, dopo l'apposizione del visto di copertura fi
nanziario, sul sito on fine del Comune di Nicosia, ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia,1ì 29/12/2015 

GJ;(.ige t 
dott Giòvann' ~i Calzi 

Il SETTORE - SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 
4, D.Lgs. 18/08/2000, n.267. 
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~ilenJ 
dotI. Gio aÌ'l"~ Calzi 

/ 

Nicosia, 29/12/2015 


