Area Finanziaria
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi

CITTA’ DI
ARIANO IRPINO

Servizio Tributi

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 290 del 01 dic. ’09
Oggetto:

Ruolo Principale TARSU 2008. Rettifica scadenza IV^ rata.

Responsabile del procedimento Mario Terlizzi ________________

IL

DIRIGENTE

□ Visto gli artt. 107 e 109, comma 1 del D.Lgs. n, 267/2000;
□ Visto il decreto Sindacale di conferimento delle funzioni dirigenziali per l’Area Finanziaria, in data
14/10/2009, prot. n. 18224.
□ Premesso che con determina n. 284 in data 26/11/2009 è stata approvata la lista di carico Ruolo
Principale Ta.R.S.U. per l’anno 2008;
□ Che contestualmente all’approvazione del ruolo è stata disposta la riscossione in numero quattro rate
mensili, con scadenza: 31/12/2009 – 31/01/2010 – 28/02/2010 – 31/03/2010;
□ Considerato che, per mero errore nel file inviato a Poste Italiane per la Bollettazione, è stata indicata la
scadenza della IV^ al 30/03/2010;
□ Considerato, che la correzione di detto errore, comporterebbe una dilazione dei tempi per l’invio dei
bollettini ai contribuenti, nonché un costo aggiuntivo per l’Ente, per cui si rende opportuno rettificare la
data di scadenza della IV^ rata dal 31/03/2010 al 30/03/2010;
□ Evidenziato che trattasi di provvedimenti gestionali attribuiti alla funzione dirigenziale, e che comunque
detta rettifica non comporta oneri e/o diminuzione del gettito per l’Ente;

determina
□ Di rettificare il punto 2 della determina n. 284 del 26/11/2009, disponendo la riscossione della Ta.R.S.U.
anno 2008 in n. quattro rate mensili con scadenza: 31/12/2009 – 31/01/2010 – 28/02/2010 –
31/03/2010, per le motivazioni tutte espresse in premessa, che si intendono ivi interamente richiamati;
□ Confermare quanto altro approvato e disposto con la citata determina;
□ Dispone la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio dell’Ente, nonché sul sito internet
www.comunediariano.it, l’invio all’Ufficio Segreteria, per gli adempimenti di competenza, e al Sindaco,
Assessore al Bilancio e al Direttore Generale.

IL DIRIGENTE
Dott. Generoso Ruzza

Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, per quindici giorni, dal _______________ al _________________.
Ariano Irpino, lì ________________________
IL MESSO COMUNALE

