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   AREA ENTRATE PERSONALE A.P.

DETERMINAZIONE 

Reg. Gen. di Segr. N.922 del 30/09/2020 Reg. Area Entrate Pers A.P. N. 55 del 
25/9/2020 

OGGETTO APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARI 2015.

IL RESPONSABILE DELL’AREA ENTRATE PERSONALE ATT. PROD

PREMESSO

Che l’ufficio Tributi provvedeva per l’anno 2015 alla riscossione della TARI in proprio attraverso
il sistema della bollettazione utilizzando il servizio offerto da Poste Italiane;

Che successivamente all’inoltro bonario degli avvisi di pagamento l’ufficio tributi procedeva al
controllo  dei  contribuenti  che  non  avevano  ottemperato  al  pagamento  di  quanto  dovuto  e
procedeva  alla  notifica  dei  solleciti  di  pagamento  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento;

 
Che dopo aver esaurito i tempi che gli stessi avevano a disposizione per provvedere al pagamento,
si rende necessario procedere al recupero delle somme non pagate;

Vista la minuta del ruolo predisposta dall’Ufficio Tributi per la riscossione coattiva  della TARI per
l’ anno 2015;
Visto l'art.74 del D.Lgs.15 novembre 1993, N.507;
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";
Viste le vigenti norme in materia;

D E T E R M I N A

per i motivi tutti espressi in narrativa:
1)- di approvare, come in effetti approva, la minuta di ruolo per la riscossione coattiva della TASSA
RIFIUTI SOLIDI URBANI  (TARI) per l'anno 2015  conservata agli atti dell'Ufficio Tributi, per un
importo  complessivo  di  €  266.499,00  comprensivo  di  sanzioni  e  interessi  relativa  a  quei
contribuenti che non hanno ottemperato al pagamento di quanto dovuto;
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2)- Di dare atto che il suddetto ruolo venga trasmesso a Agenzia Entrate Riscossioni, per la relativa
meccanizzazione e che venga posto in riscossione alla prima scadenza utile in un’unica rata;

4)-di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Ragioneria, all’ufficio Tributi  e all'ufficio messi
ciascuno per i provvedimenti di propria competenza;

5)-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 25 Settembre 2020

                                                     

             Il Responsabile dell'area Entrate Personale Att. produttive
                                                       f.to (Dr. A. TRIPALDI)                                          



_________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa .
Esprime parere:
Favorevole

Data 25/09/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Entrate Personale Attività Produttive

f.to Dott. Antonio TRIPALDI

______________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E 
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Il  Responsabile  dell’Area  Economico-Finanziaria,  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, dell'art.151,comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n.
267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere:
Favorevole

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

Bilancio 2020- Cap. _____- imp. ____ - €.______________

Per le liquidazioni di spesa:
Ai sensi  dell’art.  184,  comma 4,  e  dell’art.  147-bis  del  d.Lgs.  n.  267/2000 si  riscontra la  regolarità
contabile, fiscale ed amministrativa

Data: 
IL RESPONSABILE DELL’AREA

ECONOMICO-FINANZIARIA
f.to Rag. Antonio D'ARMENTO

_______________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La  presente  determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  dell'azione

Amministrativa,  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  online  dell'Ente  per  15  giorni  consecutivi  dal

30/09/2020 Cron. N. 1557/2020.

Dalla residenza comunale, 30/09/2020



IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

F.to (Maurizio BARLETTA)


	DETERMINAZIONE
	Dalla Sede Municipale, lì 25 Settembre 2020

	f.to (Dr. A. TRIPALDI)

