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N. 23 DETERMINA DEL COMMISSARIO 

STRAORDINARIO  data 09/04/2019 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTO  TARI 2019 

Il Commissario Straordinario del Consorzio per la Ricerca nel settore della Filiera Lattiero-

Casearia e dell’agroalimentare, nominato con D.A. n. 31/GAB  del 04/04/2019, 
 

 Visto l’avviso di pagamento n. 35332 del 29/01/2019,  (ns prot. 661/19 del 05/03/2019) relativo 

al pagamento dell’ acconto della Tassa comunale sui rifiuti TARI per l’anno 2019, calcolata sulla 

base delle tariffe 2018 approvate dal Consiglio Comunale con Deliberazione n° 12 del 

27/03/2018; 

 Considerato che, come riportato nella nota dell’avviso di pagamento n. 35332 del 29/01/2019 

inviato dal Comune di Ragusa, a seguito l’introduzione del nuovo sistema di raccolta rifiuti 

“porta a porta” sull’intero territorio comunale, con effetto dal 1° gennaio 2019, NON viene 

applicata la riduzione del 60% per zona non servita; 

 Preso atto che l’ammontare dell’acconto della TARI per l’anno 2019 dovuto al Comune di 

Ragusa ammonta a € 4.979,00 e che l’importo del saldo 2019 con scadenza 31/10/2018  sarà 

calcolato sulla base delle tariffe che saranno approvate dal consiglio comunale, decurtate le rate 

di acconto pagate entro i termini; 

 Ritenuto, pertanto, di provvedere al pagamento di quanto dovuto al Comune di Ragusa per la 

Tassa sui rifiuti – TARI, per l’anno 2019 pari a € 4.979,00 e di imputare la somma come segue: 

• Quanto ad € 4.905,00 sui fondi del capitolo 611, iscritti al bilancio di previsione 2019,tra i residui 

passivi 2018  impegnati con determina n. 193 del 21/12/2018 al n. 328; 

• Quanto ad € 74,00 sui fondi del capitolo 611 del bilancio di previsione 2019, da impegnare con il 

presente atto; 

 Per quanto sopra esposto; 

DETERMINA 

 

1. Di impegnare la somma di  € 74,00 per il versamento al Comune di Ragusa dell’acconto sulla  

Tassa sui Rifiuti - TARI per l’anno 2019;  

2. Di  provvedere al versamento di € 4.979,00 al Comune di Ragusa con modello F24 telematico 

con cod. tributo 3944, prelevando la somma come segue: 

• € 4.905,00 sui fondi del capitolo 611 iscritti al bilancio di previsione 2019,tra i residui passivi 

2018  impegnati con determina n. 193 del 21/12/2018 al n. 328; 

• € 74,00 sui fondi del capitolo 611 del bilancio di previsione 2019, così come impegnata al punto 

1. 

            Il Responsabile Amministrativo  

                   (dott.ssa Stefania Iacono) 
                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

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

     (dott. Giorgio Carpenzano)                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

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

                             


