
  

 

Comune di Cervignano del Friuli 
 

 Provincia di Udine 
 

 
Proposta nr. 7 del 13/10/2015 

Atto di Liquidazione nr. 857 del 13/10/2015 
Servizio Tributi ed Economato 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIDUZIONI DI CARATTERE SO CIALE AI 
CONTRIBUENTI SULLA TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2014   

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

RICHIAMATE  le deliberazioni: 

-  del Consiglio Comunale n. 38 del 21.08.2015 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio 
di Previsione triennio 2015/2017 e piano degli indicatori”; 

- della Giunta Comunale n. 130 del 21.08.2015 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione 2015/2017; 

- della Giunta Comunale n. 151 del 16.09.2015 con cui è stato approvato il Piano della 
Performance 2015. 

 

RICHIAMATO  il comma 660 dell’art. 1 della Legge 147/2013 il quale prevede che il 
comune qualora deliberi ulteriori riduzioni alla Tassa sui Rifiuti rispetto a quelle previste al comma 
659 può disporre la copertura attraverso autorizzazioni di spesa ed assicurarla attraverso il ricorso 
a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune; 

 
VISTO l’art. 39 del capo IV “La Tassa sui Rifiuti” del Regolamento per la disciplina 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 
30.07.2014 il quale prevede delle riduzioni della tassa per le fasce deboli della popolazione; 

 
PRESO ATTO che sono state presentate all’Ufficio Tributi n. 299 richieste di riduzione della 

Tassa sui Rifiuti ai sensi dell’art. 39 di cui sopra ed è stato quantificato in € 15.841,00 il relativo 
mancato introito della Tassa sui Rifiuti derivante; 
 

RICHIAMATA  la determinazione nr. 1019 del 04/12/2014 con la quale è stato assunto 
impegno di spesa per la copertura della spesa relativa alle riduzione ISEE concesse alle fasce 
deboli della popolazione; 
 
 RAVVISATA  pertanto l’esigenza di liquidare, con giro di fondi con il capitolo di entrata della 



Tassa sui Rifiuti, le riduzioni applicate alla tassa sui rifiuti per le fasce deboli della popolazione; 

CONSIDERATO: 

- che la prestazione oggetto della presente determinazione non è soggetta a D.U.R.C. ed 
obblighi di tracciabilità. 

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”. 

DI SPONE  
  

1) - DI LIQUIDARE , per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo, la somma di € 15.841,00, come di seguito specificato: 

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

  15.841,00 

Totale: 15.841,00 

 

mediante giro fondi con il seguente accertamento ne l capitolo di entrata della Tassa 
sui rifiuti TARI:  

 

Importo 
(IVA compresa) (€.) 

Tip. Titolo Capitolo 
di P.R.O. 

Codice conto finanziario Accertamento/An
no 

Codice SIOPE 

15.841,00 101 1 10221101 1 1 1 51 1 580/2014 6449 1201 

 

 

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

3) - DI DARE ATTO che la spesa trova copertura nel Bilancio 2015 –gestione residui 
2014 :  

Importo 
(IVA compresa) 

(€.) 
Missione Programma Titolo Capitolo 

di P.R.O. 
Codice conto finanziario 

Impegno 
/ 

Anno 

Anno 
Imputazione Codice 

Controllo 
disponibilità 

di cassa 

15.841,00 1 4 1 101890000 1 9 2 1 1 4427/2014 2014 26890 si 

4) – DI DARE ATTO: 

- che la suddetta spesa è finanziata con entrata che non rientra tra le tipologie di entrata 
vincolato di cui all’art. 180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 



5) 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. 

6) - 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. 

11) - 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, 13/10/2015 

  

 

Il Responsabile del Settore 
- DOTT.SSA ILVA SANTAROSSA 

 
 


