CITTÀ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo
www.comune.bagheria.pa.it

DIREZIONE III
Finanziaria e Tributi
Prot.

72659

del 29 Dicembre 2021

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE P.O. N. 355 DEL 29/12/2021

OGGETTO: Accertamento in Entrata dei contributi nazionali a seguito del D. L.
73/2021 e regionali a seguito dell’Art. 11 L.R. 9/2020 ai sensi dell’Art. 179 del D.Lgs.
267/00 – Impegno di spesa.
IL RESPONSABILE P.O. DIREZIONE III
Area Tributi
OMISSIS
HA DETERMINATO DI

1) Di dare atto che i trasferimenti delle risorse finanziarie per l’Anno 2021 relativi alle
riduzioni TARI parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche evidenziate
nelle risultanze contabili descritte in premessa, che si intendono qui integralmente
riportate sono state accertate ed incassate per l’importo complessivo di € 1.474.701,78
suddivisi per € 1.116.083,80 al Cap. 243 e per € 358.617,98 al Cap. 244 per

€

2.018.788,42 devono essere accertate ed incassate al Cap. 388;
2) Accertare in entrata nel Bilancio di previsione 2021/2023 il prospetto sotto riportato
come segue:

3) - Cap. 243

€ 1.116.083,80

4) - Cap. 244

€

5) - Cap. 388

€ 2.018.768,42

358.617,98

6) Impegnare sul Cap. 11301 del Bilancio di previsione 2021/2023 l’importo di €
3.493.470,20 che recita “Sgravi e rimborsi TARI per contributi statali e regionali” al fine
di provvedere alle riduzioni TARI per le utenze domestiche e non domestiche;

7) Dare atto che il presente provvedimento viene emanato in osservanza di quanto
previsto ed indicato nella check-list approvata con Circolare 8222 del 04/02/2019 del
Segretario Generale “Verifica controlli interni di regolarità Amministrativa”8) Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013, atto che verrà pubblicato nella sezione
trasparenza alla voce “Atti Amministrativi;
6) di accertare la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 4, 5, 6, 7
della legge 241/1990 – l.r. n. 7/2019 e ss.mm.ii, reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile della Direzione; di accertare altresì,
ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento

in

ordine

alla

regolarità,

legittimità

e

correttezza

dell’azione

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del Responsabile della Direzione;
7) di rendere noto, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, così come recepito dall’OREL, che
il Responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Bartolone;
8) di trasmettere il presente provvedimento alla Ragioneria per il controllo contabile e
ulteriori adempimenti d’Ufficio.

Il Responsabile P.O. Direzione III
Area Tributi
f.to Dott. Giuseppe Bartolone

