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Nr. d'ordine 153 del 198.10.2015

Ufficio TRIBUTI

Nr. d'ordine 15 del 14/10/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE PER L’ANNO 2015
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria - art. 151, comma 4 del TU
Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Prenotazione/Impegno

Il Responsabile del Servizio Finanziario

N._________del______________

( Rag. Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
PREMESSO
CHE l'Ufficio Tributi procedeva per l’anno 2015 alla formazione del ruolo per la riscossione del
canone lampade votive mediante il sistema della bollettazione,
VISTO il ruolo per la riscossione del canone lampade votive per l'anno 2015 predisposto
dall'Ufficio Tributi;
VISTO il T.U.F.L., approvato con R.D.14 settembre 1931, N.1175;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267 del 18/08/2000;
VISTA la legge 7 agosto 1990, N.241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.6/1993 in data 4 marzo
1993(G.U.09/03/1993, n.56);
VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n.6/1993, 22 giugno 1993 (G.U.20/07/1993, n.168);
VISTE le vigenti norme in materia;

DETERMINA
per i motivi tutti espressi in narrativa:
1. di approvare, come in effetti approva, il ruolo per la riscossione del canone lampade votive
attraverso il sistema della bollettazione per l'anno 2015, conservato agli atti dell'Ufficio
Tributi, per un importo di € 38.610,10 comprensivo di IVA al 22% ;
2. di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Ragioneria, all’Ufficio Tributi e all'Ufficio
messi ciascuno per i provvedimenti di propria competenza;
3. dare atto che la presente determinazione:
-

Va pubblicata all'albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;
Va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso il settore di segreteria.

Dalla Sede Municipale, lì 14 ottobre 2015
Il Responsabile dell'Ufficio Tributi
Dr. A. TRIPALDI

Il Responsabile dell'area Economico-Finanziaria
(Rag. A. DAMIANO)

N._____________ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO. La
presente Determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
Amministrativa è stata pubblicata all'ALBO PRETORIO dell'Ente per quindici giorni consecutivi e
precisamente:
DAL ______________________ AL ______________________ DATA:____________________.
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
__________________________________
***********************

-CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONEIL SEGRETARIO, su attestazione del messo comunale, certifica che la presente
determinazione è stata affissa per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio dell’Ente dal
__________________al_____________Montalbano Jonico, lì _________
IL MESSO COMUNALE
_________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

