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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. )J~ 

OGGETTO: Approvazione lista di carico TARI per l'anno 2018. 

-

WOrd DESTINATARI DATA INDIRIZZI 

1 COMMISSIONE STRAORDINARIA 
com m issione.straordina ria@l2ec.comune. 

castelvetrano.tl2. it 

2 SEGRETARIO GENERALE rdtra l2a n i @comune.castelvetrano.tl2.it 

3 RESPONSABILE DIREZIONE X 

I 

mdantoni@l2ec.comune.castelvetrano.tl2. it 

5 ALBO PRETORIO  MESSI 
messi@comune.castelvetrano.tl2. it 

Assunto Impegno n° del  
Sull'Intervento n°  
Cap. P.E.G. n°  

Fondo risultante €.  

Imp. Precedente €.  

Imp.Attuale €.  

Dispon. Residua €.  

Il Responsabile 



Il Responsabile del Procedjmento Dott.ssa Mecca Maria 

Ai sensi tlègli-artC6 ce 6:bìs dellàlèg~e' 24090, dell'art. 5 della L.R. 10/91, 'del' Regolamento' comunale 'di  
organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della  
seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di  
propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse.  

PREMESSO che l'art. l, comma 639, della Legge n. 147 del 2013 ha istituito, a decorrere dal 1  
gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del  
Tributo sui Servizi IQdivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI);,  
VISTO il Regolamél1to comunale per l'applicazione e la disciplina deIl'Impo~~a Unica Comunale (IUC)  
.approvato con la dèliberazionèdel' Consiglio Comunale n. 61 del 01/08/2014 e s:m.i.; .: .  
VISTO l'art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992 e s.m.i. relativo all'istituzione ed alla disciplina  
del tributo .provinèiale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene d~lI'ambiente (TEFA);  
VISTA la lista di carico della TARI 2018 elaborata per via telematica dalla ditta Municipia SpA, costituita  
complessivamente da n. 14.674 posizioni;  
CONSIDERATO:  

- rche il Libero Consorzio Comunale di Trapani ha confermato, per l'anno 2018, il tributo provinciale 
per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) nella misura del 5%; 
che l'art. 19, comma 5, del D. Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992 e s.m.i. pone a carico 
dei Comuni la risq)ssione del tributo provinciale, unitamente alla tassa per lo smaltimento 
dei rifiuti solidi, 'avendo diritto a " ... una commissione, posta a carico della provincia 

ilnpositrice, "f1'élla misura dello' 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi 

minimi e massimi. "; 
PRESO ATTO che: 

• l'ammontare della lista di carico della TARI 2018 è di C. 6.524.888,97 (al netto TEFA); 
• l'ammontare del tributo provinciale (TEFA) è di C. 324.800,03; 

• la commissione dello 0,30 per cento delle somme spettanti al Comune di Castelvetrano è pari a C. 

974,40. 
RITENUTO opportuno e necessario approvare la lista di carico della TARI 2018 archiviata in formato digitale 
presso QUesta Direzione Organizzativa; 
VISTI: 

la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e  
pluriennale dello Stato ( Legge di stabilità 2014);  
il Regolamento comunale per l'applicazione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale approvato  
conia deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 01/08/2014 e s.m.i.;  
il Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;  
ii T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  
e, in particolare, gli articoli 107, 163, 183 e 192;  
il D.lgs. 165/2001;  
il D.lgs n. 118/2011;  
lo statuto comunale;  
la deliberazione della Commissione Straordinaria - con i poteri e le attribuzioni della Giunta  
Municipale n. 149 del 07.08.2018;  
il pmV:'Iì'edimento della Commissione Straordinaria - con i poteri e le attribuzioni del Sindaco - n. 29  
del29.08.2018;  

ACCERTAlA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 147 
bis del D.lg6 n° 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n0174/2012; 

PROPONE  

Per quanto esposto nella parte introduttiva che Qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:  

1.  APPROVARE la lista di carico della TARI 2018, costituita complessivamente da n. 14.674 
posizioni, per un importo complessivo di C 6.849.689,00 distinta come segue: 

•  ammontare della lista di carico della TARI 2018 è di C. 6.524.888,97 (al netto TEFA); 

•  l'anunontare del tributo provinciale (TEFA) è di C. 324.800,03. 
•  la commissione dello 0,30 per cento delle somme spettanti al Comune è pari a C. 974,40. 
2.  DAREAÌ'TO'chela 1istadical'ico de~la TARI 2018 è archiviata in formato digitale presso questa 

Direzione Organizzativa. 
3.  TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile della Direzione Organizzativa X per le 

registrazioni contabili di competenza. 
4.  DISPORRE la pubblicaZione della presente determinazione all'Albo Pretorio an-fine e nella sezionI" 



"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di questo Ente ai sensi e per gli-effetti di quanto 
stabilito dall'art. 23, comma 1 lett. b), del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 29, commi 1 e 2, 
del D. Lgs. n. 50. 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott1!Jf= 7J1j~ 
IL RESPONSABILE XI DIREZIONE ORGANIZZATIVA - TRIBUTI 

VISTA la proposta del responsabile del procedimento Dott.ssa Mecca Maria; 
ATTESTA l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 147 

. bis del' D. tg~ nO 267:del 18:08.2000, così come modificato dall'art.·3d~b.L. n0174j2012; 
DETERMINA 

1.  APPROVARE la lista di carico della TARI 2018, costituita complessivamente da n. 14.674 
posizioni, per un importo complessivo di C 6.849.689,00 distinta come segue: 

•  ammontare della lista di carico della TARI 2018 è di C. 6.524.888,97 (al netto TEFA); 
•  l'ammontare del tributo provinciale (TEFA) è di C. 324.800,03. 

•  la commissione dello 0,30 per cento delle somme spettanti al Comune di Castelvetrano è pari a C. 

974,40. 

2.  DARE ATTO che la lista di carico della TARI 2018 è archiviata in formato digitale presso questa 
Direzione O[ganizzativa. 

3.  TRASMETTERE la .presente determinazione al Responsabile della Direiione Organizzativa X per le 
registrazioni contabili di competenza. 

1.  DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio an-Une e nella sezione 
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di questo Ente ai sensi e per gli effetti di quanto 
stabilito dall'art. 23, comma 1 lett. b), del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 29, cOmmi 1 e 2, 
del D. Lgs. n. 50. 



SERVIZI FINANZIARI ECONTABIU  

Il sottosaitto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità ai sensi 

dell'art.1S3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267. 

IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE  
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E  

GESTIONE DELLE RISORSE  

. 
r 

PUBBLICAZIONE Registro pubblicazioni n. ______ 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'albo Pretorio del Comune dal 

______ e così per quindici giorni consecutivi. 

Registropubblicazioni nO___ 

Castelvetrano, _______ 

" RESPONSABILE DELL'ALBO 

AUTEN11CA 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE. 

Castelvetrano, _______ 

4 


