COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°289 del 22-12-20
Reg. generale 2066

OGGETTO:
Assunzione impegno di spesa per tributo provinciale TEFA su TARI,
anni dal 2011 al 2014

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto del Sindaco n. 15 del 30.12.2019 , con il quale, ai sensi dell’art. 109,
comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco ha conferito allo scrivente le
funzioni di gestione di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del medesimo decreto
legislativo;
Richiamati:
• il DUP 2020/2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del
15.07.2020;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15-07-2020 avente per oggetto:
“Esame ed approvazione bilancio di previsione 2020/2022 di cui all'art. 11 del D.Lgs
118/2011 e relativi allegati;
• Il PEG del triennio 2020-2022 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
90 del 23.07.2020;
Visto che l’art. 19 del D.Lgs. n. 504/92 prevede l’istituzione del “Tributo per
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente” (TEFA), che
questo è stato istituito dal Legislatore a fronte dell'esercizio delle funzioni
amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello
smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e
delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo. Il TEFA, date le
caratteristiche normative volute dal Legislatore, è un tributo incassato dai singoli
Comuni contestualmente alla tassa/tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
e successivamente trasferito alle province;
Vista la nota della Provincia di Nuoro, acquisita al Prot. N. 29877 del 22.12.2020,
depositata agli atti dell’ufficio con la quale si evidenzia il debito per imposta TEFA
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2011-2014 dell’importo complessivo pari ad € 139.947,29, così ripartiti per anno:
- 2011 € 12.128,94
- 2012 € 36.011,53
- 2013 € 46.461,08
- 2014 € 45.345,75
Considerato che si rende necessario impegnare la TEFA incassata per gli anni dal
2011 al 2014 con la riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
Ritenuto doveroso dover procedere in merito;
DETERMINA
Di impegnare la somma di €. 139.947,29 corrispondente alla TEFA incassata nella
riscossione TARI per gli anni dal 2011 e 2014, a favore della Provincia di Nuoro,
con imputazione al capitolo di spesa n.1367 impegno finanziario n. 1290/17 per €
121.382,88 e al capitolo n. 1368 imp. 1354/2017 la differenza pari ad € 18.564,41;

Di provvedere, con successivo atto alla liquidazione di quanto dovuto alla Provincia
di Nuoro.
di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella
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Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Pipere Donatella visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 13-01-2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Pipere Donatella
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al

28-01-2021

