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DETERMINA DEL PRESIDENTE

119
08/10/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDO TARI 2018
_____________________________________________________________________________________________

L’anno Duemiladiciotto addì otto del mese di ottobre in Ragusa, nella sede del Consorzio.
Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente
deliberazione:

 Vista la determina n. 69 del 02/07/2018 , con la quale si provvedeva al pagamento
dell’acconto della Tassa comunale sui rifiuti TARI per l’anno 2018, per un importo di €
2.001,00;
 Visto l’avviso di pagamento n. 5901 del 14/09/2018, (ns prot. 2500/18 del 02/10/2018)
relativo al pagamento del saldo della Tassa comunale sui rifiuti TARI per l’anno 2018;
 Preso atto che l’ammontare della TARI per l’anno 2018 dovuto al Comune di Ragusa
ammonta a € 2.604,73, che l’importo dell’acconto di € 2.001,00 con scadenza
31/07/2018 è stato versato con modello F 24 telematico tramite mandato di pagamento n.
261 del 08/08/2018 ;
 Ritenuto, pertanto, di provvedere al pagamento del saldo dovuto al Comune di Ragusa
per la Tassa sui rifiuti – TARI, per l’anno 2018 pari a € 604,00 e di imputare la somma
sui fondi del capitolo 611 del bilancio di competenza 2018 da impegnare con il presente
atto;
 Per quanto sopra esposto;
DETERMINA

1. Di impegnare la somma di € 604,00 sui fondi del capitolo 611 del bilancio di competenza
2018, per il versamento del saldo dovuto al Comune di Ragusa per la Tassa sui Rifiuti TARI per l’anno 2018;
2. Di provvedere al pagamento al Comune di Ragusa della somma di € 604,00 con modello F24
telematico, per il versamento del saldo per la Tassa sui Rifiuti - TARI per l’anno 2018, e di
imputare la somma sui fondi del capitolo 611 del bilancio di competenza 2018, così come
impegnata al punto 1.

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)

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
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