
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA ECONOMATO ENTRATE

UFFICIO PROPONENTE: RAGIONERIA, ECONOMATO E PATRIMONIO
 
DETERMINAZIONE N. 478 DEL 28-06-2019

 

OGGETTO: APPROVAZIONE BOLLETTAZIONE TARI 2019 - ACCERTAMENTO
TARI E TEFA - IMPEGNO TEFA

 

Visto Vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n.17/2019
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 18.05.2018, esecutiva, con la quale veniva
dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Villaricca;
Vista la disposizione sindacale n. 7045 del 13/04/2018, con la quale veniva conferita al sottoscritto la
direzione del Settore Ragioneria, Economato, Patrimonio, Entrate,  oltre alle relative funzioni
dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art.107 commi 2e 3 e l’art.109, comma 2, del D. Lgs
18 agosto2000 n.267;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 31/12/2013 di approvazione del Regolamento
TARES;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 29/07/2014 di approvazione del Regolamento
IUC;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 19/02/2018 di approvazione del Piano
Finanziario e Tariffario Rifiuti;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. del che conferisce mandato al sottoscritto di porre in
essere tutte le azioni per anticipare l'incasso del tributo;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. del di approvazione del Piuano di riiequilibrio
Finanziario pluriennale, e nelle more dell'indizione della gara per l'esternalizzazione dei tributi;
Vista la Deliberazione del Sindaco Metropolitano di conferma dell'aliquota TEFA, per l'anno 2019
nella misura del 5%;
Tenuto conto che si è proceduto alla emissione della bollettazione TARI relativa all’anno in corso, in
quattro rate scadenti rispettivamente alla fine dei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2019 e che
pertanto risulta necessario procedere all’accertamento delle poste in entrata ed a creare impegno spesa
sul corrispondente capitolo di uscita per riversamento TEFA in favore della Città Metropolitana di
Napoli;
in attuazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 22/03/2018 e, considerata la sintesi
della bollettazione emessa è esposta nell’allegato prospetto;
  

D E T E R M I N A
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Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono per ripetuti e trascritti integralmente:
Approvare e rendere esecutiva la bollettazione TARI relativa all’anno 2019 ed alle scadenze sopra
riportate, cosi come meglio dettagliato nell’allegato prospetto;
Accertare la somma di euro 5.579.481,23 per TARI 2019 su capitolo 1 del Bilancio di Previsione 2019;
Accertare la somma di euro 278.974,08 per Addizionale Provinciale su TARI 2019 (TEFA) su capitolo
3600 del Bilancio di Previsione 2019;
Impegnare la somma di euro 278.974,08 per Addizionale Provinciale su TARI 2019 (TEFA) capitolo
130201 del Bilancio di Previsione 2019;
Procedere alla emissione, come prassi da anni consolidata, della bolletazione a mezzo mailin list peri
contribuenti alternativamente iscritti ai servizi online dell'apposito portale o per i quali si dispone di
indirizzo mael e, per i non utilizzatori di tale sistema telematico, alla stampa e spedizione, in
esecuzione della citata Delibera di Giunta Comunale n. 20 del 22/03/2018, con affidamento all'esterno
dell'attività di stampa e imbustamento delle relative bollette;
Trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario, per gli ulteriori adempimenti previsti
dalla legge, ai sensi dell’art. 22 del vigente Regolamento per gli Uffici ed i Servizi, e dell’art. 151, 4°
comma, del D.Lgs. 267/00.
Disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto di regolarità
contabile  da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs 
18.08.2000 n. 267.
 
 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO D'ANIELLO
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Impegno n.
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria come da prospetto qui di seguito:
 

TIPO BILANCIO NOTIZIE CONTABILI IMPORTO N. IMP./ACC.
E 1 - 0 5.579.481,23 2019 - 972
E 3600 - 0 271.414,19 2019 - 973
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -

TOTALE 5.850.895,42  
 

Villaricca, 28-06-2019 Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

  f.to D'ANIELLO ANTONIO
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