DELIBERAZIONE DEL
COMITATO DEI CONSORZIATI

N.
data

61
20/12/2016

OGGETTO: TASSE COMUNALI E PROVINCIALI CAP.
CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI CAP. 612. IMPEGNO SPESA
ESTRATTO DEL VERBALE

N.
data

611.

TASSE

6
20/12/2016

L’anno duemilasedici addì venti del mese di dicembre alle ore 11,00 in …2a….convocazione, nella
sede del Consorzio si è riunito il Comitato dei Consorziati del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera
Lattiero-Casearia, previa trasmissione degli inviti ai singoli componenti del suddetto Comitato e del
Collegio dei Revisori Contabili.
Per il Comitato dei Consorziati sono presenti i Sigg.:
1. Prof. Salvatore Barbagallo
2. Dott. Salvatore Barresi
3. Dott. Antonino Colombo
4. Dott. Giovanni Cosentini
5. Dott. Salvatore Cascone
6. Prof. Alessandro Priolo
7.
8.
9.

Presidente
Vice Presidente
Componente
“
“
“
“
“
“

Sono assenti i Sigg.:
1. Dott. Antonino De Marco
2. Ragusa Latte Soc. Coop
3..

Componente
“
“

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti i sigg.:
1. Dott. Rag. Nobile Emanuele
2. Rag. Rosario Vicari

Presidente
Componente

Sono assenti i Sigg.:
1.
2

Presiede l’adunanza il Presidente Prof. Salvatore Barbagallo
Assiste all’adunanza il Segretario verbalizzante dott.ssa Iacono Stefania

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE CONTABILITA’ E BILANCIO
In relazione al disposto dell’art. 15 del Regolamento Contabilità, approvato con delibera del Comitato dei Consorziati n. 38 del 30.4.1999, appone
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. L’/gli impegno/i contabile/i di
Euro
15.585,70
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Il Responsabile di Area

IL COMITATO DEI CONSORZIATI
 Visto l’avviso di accertamento del Comune di Ragusa, provv. n. L1203T/2016 del
04/07/2016, relativo alla TARSU per gli anni 2010-2011-2012.
 Preso atto che, a seguito di contraddittorio verbale e documentazione integrativa
presentata al Comune di Ragusa a corredo dell’istanza di annullamento parziale in
autotutela prot. n. 92300 del 16/09/2016 e sopralluogo avvenuto presso la sede del
CoRFiLaC, il Comune di Ragusa ha provveduto a rettificare il predetto accertamento e ha
notificato via PEC l’avviso di accertamento rettificato in data 14/11/2016.
 Preso atto che l’ammontare complessivo dovuto al Comune di Ragusa per la TARSU
ammonta a € 19.595,46 ridotto a € 13.638,05 qualora il pagamento venga effettuato entro
60 gg. dalla data di notifica dell’avviso di accertamento, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 76 comma 3 del D.Lgs. 507/93, come sostituito dall’art. 12 comma 3 del D.Lgs.
473/97 e dell’art. 13 coma 13 del D.L. 201/2011.
 Ritenuto, pertanto, di provvedere al pagamento di quanto dovuto al Comune di Ragusa
per la Tassa Smaltimento Rifiuti per gli anni 2010-2011-2012, entro i 60 gg. dalla data di
notifica dell’avviso di accertamento predetto, impegnando e prelevando la somma di €
13.638,05, dai fondi del capitolo 611 del bilancio di previsione 2016.
 Ritenuto, inoltre, necessario impegnare la somma di € 1.947,65, per il versamento della
Tassa/Canone di concessione per la realizzazione accessi carrabili e pedonali, la Tassa/
Canone di concessione pr l’installazione dell’insegna di esercizio e del cartello
pubblicitario e l’imposta sulla pubblicità al Libero Consorzio Comunale di Ragusa oltre
ad altre Tasse Comunali e Provinciali, sui fondi del capitolo 611 del bilancio 2016.
 Considerato che occorre provvedere al pagamento delle tasse di circolazione per gli

autoveicoli di proprietà del Consorzio.
 Ritenuto di impegnare con il presente atto la somma di € 1.761,99 sui fondi del capitolo

612 delle uscite del bilancio di competenza 2016 per il pagamento delle tasse
automobilistiche.
 Ritenuto di procedere alla liquidazione e al pagamento delle tasse automobilistiche con
successivo atto, prelevando la somma di 1.761,99, sui fondi del capitolo 612 delle uscite,
impegnate con il presente atto.
 Per quanto sopra esposto;

DELIBERA

1. di impegnare la somma di € 13.638,05 sui fondi del capitolo 611 del bilancio di previsione
2016, per il versamento di quanto dovuto al Comune di Ragusa per la Tassa Smaltimento
Rifiuti per gli anni 2010-2011-2012.
2. di versare la somma di € 13.638,05 sul conto corrente postale n. 001026796217 intestato al
Comune di Ragusa Servizio Tesoreria ATI – LAMCO, causale L1203aT/2016 – Rata unica
ridotta, prelevandola dai fondi del capitolo 611 del bilancio di previsione 2016 così coe
impegnati al punto 1;
3. di impegnare la somma di € 1.947,65, per il versamento della Tassa/Canone di concessione
per la realizzazione

accessi carrabili e pedonali, la Tassa/ Canone di concessione per

l’installazione dell’insegna di esercizio e del cartello pubblicitario e l’imposta sulla
pubblicità al Libero Consorzio Comunale di Ragusa oltre ad altre Tasse Comunali e
Provinciali, sui fondi del capitolo 611 del bilancio 2016;
4. di versare le somme necessarie al pagamento della Tassa/Canone di concessione per la
realizzazione accessi carrabili e pedonali, la Tassa/ Canone di concessione per l’installazione
dell’insegna di esercizio e del cartello pubblicitario e l’imposta sulla pubblicità, prelevandole
dai fondi del capitolo 611 del bilancio di previsione 2016 così come impegnate al punto 3;
5.

di impegnare con il presente atto la somma di € 1.761,99 sui fondi del capitolo 612 delle
uscite del bilancio di competenza 2016 per il pagamento delle tasse automobilistiche;

6.

di liquidare e pagare le tasse automobilistiche con successivo atto, prelevando la somma di
1.761,99, sui fondi del capitolo 612 delle uscite, così come impegnate al punto 5.
IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Iacono Stefania)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
Sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

IL PRESIDENTE

(Dott. Salvatore Barbagallo)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

