DETERMINA DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO

N.
data

120
24/10/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDO TARI 2019 – SCADENZA 31/10/2019

Il Commissario Straordinario del Consorzio per la Ricerca nel settore della Filiera LattieroCasearia e dell’agroalimentare, nominato con D.A. n. 65/GAB del 21/06/2019,
 Vista la determina n. 23 del 09/04/2019 , con la quale è stato disposto il pagamento al Comune di
Ragusa dell’acconto sulla Tassa sui Rifiuti - TARI per l’anno 2019, a cui il CoRFiLaC è
soggetto, per un totale di euro 4.979,00 ;
 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;
 Visto l’avviso di pagamento n. 2019/6/33101 inviato dal Comune di Ragusa ( ns prot. 2702/19)
con la quale ci viene comunicato l’importo totale della TARI per l’anno 2019 per € 6.316,00,
calcolato sulla base delle tariffe 2019 approvate dal Consiglio Comunale con delibera n. 32 del
14/03/2019 e l’importo del saldo 2019 di € 1.337,00 con scadenza 31/10/2019;
 Ritenuto, pertanto, di provvedere al pagamento del saldo 2019 della Tassa sui Rifiuti - TARI per
l’anno 2019, al Comune di Ragusa pari a € 1.337,00 e di imputare la somma 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 € 1.337,00 per il versamento al Comune di Ragusa del saldo sulla
Tassa sui Rifiuti - TARI per l’anno 2019;
2. Di provvedere al versamento di € 1.337,00 al Comune di Ragusa con bollettino postale intestato
al Comune di Ragusa Servizio Tesoreria TARSU sul c/c n. 001009423623 prelevando la somma
sui fondi del capitolo 611 del bilancio 2019, così come impegnata al punto 1.
3.
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)

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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