MUNICIPIO DELLA CITTÀ DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale
Nr. Reg. Int./Rag. 26 OGGETTO: Approvazione Lista di Carico TARSU – Ruolo Principale - Anno 2009
per €. 844.509,00 (€. Ottocentoquarantaquattrocinquecentonove/00)
Nr. Reg. Gen. 452
di cui: €. 740.703,95 gettito tributo comunale, €. 74.070,39 addizionali ECA + MECA,
€. 29.628,16 Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, prevenzione ed
Del 25.09.2009
igiene dell’ambiente e € 106,50 per arrotondamenti).

IL CAPO SETTORE FINANZIARIO P. O. n. 4
Esaminata la lista di carico relativa alla tassa per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2009 di cui si allega prospetto riepilogativo;
Accertato che la lista stessa è stata compilata sulla base delle denunce presentate dai
contribuenti, nonché sulla base dei ruoli degli anni precedenti e sulla base degli accertamenti
eseguiti dall’Ufficio Tributi;
Dato atto che i 3.956 articoli iscritti a ruolo sono definitivi;
Dato atto che nella formazione della stessa sono state osservate le formalità previste dalle
disposizioni di legge in materia;
Visto il D. Lgs. 507/93;
Visto il Regolamento Generale delle Entrate;
Visto il D. Lgs. 267/2000, disciplinante l’Ordinamento delle Autonomie Locali;
Visto il provvedimento Sindacale di nomina n. 48 del 24 luglio 2009;

Determina
1. Di approvare la lista di carico di cui all’oggetto relativa alla Tassa rifiuti solidi urbani per
l’anno 2009, formata da n. 3.956 articoli per l’importo di €. 844.509,00 (€. Ottocentoquarantaquattrocinquecentonove/00), comprensivo delle addizionali di legge e del Tributo
Provinciale.
2. Di stabilire le scadenze di pagamento per come segue:
• In unica soluzione con scadenza il 31.10.2009;
• oppure in quattro rate mensili con scadenza la 1^ rata il 31.10.2009, la 2^ rata il 30.11.2009,
la 3^ rata il 31.12.2009 e la 4^ rata il 31.01.2010.
La presente determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, diverrà
esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria, da parte del responsabile dell’Ufficio di Ragioneria.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

IL CAPO SETTORE CONTABILITÀ E FINANZA P. O. n. 4

(Milazzo Geom. Salvatore)

(Attardo Ins. Saverio)
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