
  

 

Comune di Cervignano del Friuli 
 

 Provincia di Udine 
 

 
Proposta nr. 5 del 31/10/2014 

Atto di Liquidazione nr. 958 del 31/10/2014 
Servizio Tributi ed Economato 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE PER L ESERCIZIO DELLE 
FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE E IGIENE DELL AMBIENTE SECONDA 
SCADENZA RELATIVA AL TRIBUTO ANNO 2013   

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATE le deliberazioni: 

- del Consiglio Comunale n. 60 del 03.09.2014 con cui è stato approvato il Bilancio di 
Previsione per il triennio 2014 – 2016 e il piano degli indicatori; 

- della Giunta Comunale n. 162 del 10.09.2014 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione; 

- della Giunta Comunale n. 165 del 10.09.2014 con cui è stato approvato il Piano della 
Performance." 

RICHIAMATO l’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 che ha istituito il Tributo 
provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, ed ha stabilito 
di determinarlo  in percentuale sulle tariffe stabilite dai comuni per la tassa per lo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani; 

RICHIAMATO l’art. 14 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 e s.m.i. che 
ha istituito a decorrere dal 01.01.2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) in 
sostituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU); 

RICHIAMATO il comma 28 dell’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con 
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 il quale conferma l’applicazione del tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene nella misura percentuale 
deliberata dalla provincia sull’importo della TARES; 

RICHIAMATA la delibera del consiglio Provinciale n. 7/2013 la quale fissa al 4,5% l’importo 
del tributo provinciale da applicare come addizionale sulla TARES; 

RICHIAMATA la determina n. 1095 del 16/12/2013 con la quale è stato assunto impegno di 
spesa n. 934 sul capitolo 101342 “Trasferimento alla Provincia Addizionale Provinciale TARES”; 



VISTA la nota prot. 2014/63287 del 23/05/2014 con la quale la Provincia di Udine 
comunicava le modalità per il riversamento del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 
tutela, protezione ed igiene (T.E.F.A.), stabilendo le scadenze del 30/06, 30/10 e  31/01/2015 per il 
riversamento delle somme incassate rispettivamente entro il 30/04, 31/08 e 31/12/2014; 

PRESO ATTO che sulle somme incassate dal Comune di Cervignano a titolo di TARES dal 
01/05/2014 fino al 31/08/2014 è stata quantificata la somma di € 2.833,84 a titolo di tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene, trattenuta la commissione 
dello 0,30% a favore del comune; 

RITENUTO pertanto di liquidare l’importo di 2.833,84 imputandolo all’impegno n. 934 – 
prog. 1963 del 18/12/2013 sul capitolo di spesa n. 101342 –cod. bil. 1.01.0405 gestione residui 
2013; 

CONSIDERATO che la spesa oggetto della presente determina non è soggetta a DURC ed 
ad obblighi di tracciabilità finanziaria in quanto trattasi di riversamento di un tributo; 

RITENUTO di procedere in merito. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”. 

VISTO l’art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali”. 

D ISPONE  
  

1) - DI LIQUIDARE, per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo, la somma di €. 2.833,84 sul conto corrente indicato dalla Provincia di Udine , 
come di seguito specificato: 

Fattura n°. Data fattura Importo 
(comprensivo dell’IVA) (€.) 

  2.833,84 

Totale: 2.833,84 

Specifiche della  fornitura/servizio: riversamento tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 
tutela, protezione ed igiene – addizionale Tares 

Soggetto creditore: PROVINCIA DI UDINE 

Codice fiscale /P.I.: 00400130308 

CIG:  

Istituto di credito:  

IBAN: I T - 3 7 - P - 0 2 0 0 8 - 1 2 3 1 0 - 0 0 0 0 0 2 2 3 1 3 5 6

2) - DI DICHIARARE che l’importo di cui alla suddetta fattura è somma certa e liquida da 
pagare. 

3) - DI DARE ATTO che la spesa trova copertura nel Bilancio 2014 – gestione residui 
2013, e che viene  finanziata dalle entrate TARES cap. 102210/10: 



 
Importo 

(IVA compresa) (€.) Missione Progr. Titolo Capitolo 
di P.R.O. Codice conto finanziario Impegno/Anno Progr. Siope 

2.833,84 1 4 1 101342 1 4 1 2 2 934/2013 1963 1511

 

4) - DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n° 78, convertito nella Legge 
03.08.2009, n° 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 
gli stanziamenti indicati nel PRO e con i vincoli di finanza pubblica. 

5) - DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n° 174 convertito con 
modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n° 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della 
gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa. 

6) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai 
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 
1 della L.R. 08.04.2013, n° 5. 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  
amministrativa sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 31/10/2014 

  

 

Il Responsabile del Settore 
- Ilva SANTAROSSA 

 
 


