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N. 214 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 21/12/2017 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE TARI 2014-2015-2016 

_____________________________________________________________________________________________ 

L’anno Duemiladiciassette addì ventuno  del mese di dicembre in Ragusa, nella sede del Consorzio. 

Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente 

deliberazione: 

 Visto l’avviso di accertamento in rettifica del Comune di Ragusa, provv. n. 

L00097xxTI/2017, prot. 3847/17 del 21/12/2017, relativo alla TARI per gli anni 2014-

2015-2016. 

 Preso atto che l’ammontare complessivo dovuto al Comune di Ragusa per la TARI 

ammonta a € 14.047,00 ridotto a € 9.442,00 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 sui Rifiuti per gli anni 2014-2015-2016, entro i 60 gg. dalla data di notifica 

dell’avviso di accertamento predetto, prelevando la somma di € 9.442,00 nel seguente 

modo: 

− Quanto a € 3.200,00 dai fondi del capitolo 613 del bilancio di previsione 2017 da 

impegnare con il presene atto; 

− Quanto a € 6.642,00 dai fondi del capitolo 613 del bilancio di previsione 2017 residui 

passivi 2012, così come impegnati con delibera n. 12 del 2012, impegno n. 607. 

 Per quanto sopra esposto; 

DETERMINA 

1. di impegnare la somma di  € 3.200,00 sui fondi del capitolo 613 del bilancio di previsione 

2017, per il versamento di quanto dovuto al Comune di Ragusa per la Tassa sui Rifiuti per gli 

anni 2014-2015-2016. 

2. di versare la somma di € 9.442,00, a mezzo bonifico bancario sul c/c IBAN: IT 42 A 07601 

17000 001026796217 intestato a “COMUNE DI RAGUSA SERVIZIO TESORERIA ATI-

LAMCO” specificando come causale il numero dell’accertamento: L00097xxTI/2017,  

prelevandola nel seguente modo: 

− Quanto a € 3.200,00 dai fondi del capitolo 613 del bilancio di previsione 2017, così come 

impegnati al punto 1; 

− Quanto a € 6.642,00 dai fondi del capitolo 613 del bilancio di previsione 2017 residui 

passivi 2012, così come impegnati con delibera n. 12 del 2012, impegno n. 607. 
IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO 

            (Prof. Salvatore Barbagallo) 
                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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