Area Finanziaria
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi

CITTA’ DI
ARIANO IRPINO

Servizio Tributi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. - 32 -

Oggetto

del 28 feb. ’14

TaRSU anno 2004. Contribuente località Difesa Gambacorta Domenico, nato il
13/07/1950. Sistemazione Contabile.

Responsabile del Procedimento Mario Terlizzi ________________

IL DIRIGENTE
□ Visto gli artt. 107 e 109, comma 1 del D.Lgs. n, 267/2000;
□ Visto il decreto del Commissario Prefettizio di conferimento delle funzioni dirigenziali per l’Area
Finanziaria, n. 08 del 25/11/2013.
□ Premesso che con delibera n. 298 del 23/08/2005 la Giunta Comunale ha disposto la concessione di
un contributo ai cittadini di Località Difesa per il pagamento della TARSU anno 2004, a titolo di ristoro
per la presenza in detta località di una discarica, ad oggi non ancora bonificata e ha demandato allo
scrivente tutti gli adempimenti necessari e conseguenti inerenti la citata delibera;
□ Che con propria determinazione n. 133 del 13/09/2005, venivano pagati numerosi avvisi, presentati dai
cittadini residenti in Contrada Difesa;
□ Che con detta determina, non veniva pagato l’avviso, per mancata presentazione e/o invio al Servizio
Tributi, emesso a none di Gambacorta Domenico – C.F.: GMBDNC50L13A399K;
□ Considerato che successivamente sono stati emessi vari provvedimenti a carico del predetto (sollecito di
pagamento TaRSU, Avviso di Liquidazione e Ingiunzione Fiscale), senza che sia arrivata alcuna richiesta di
annullamento degli atti;
□ Ritenuto opportuno, comunque provvedere al pagamento della bolletta TaRSU a nome di Gambacorta
Domenico;

determina
- per le motivazioni di cui in premessa specificati, che si intendono qui interamente richiamate e riportate.
□ di pagare la bolletta TaRSU anno 2004 emessa a carico del Sig. Gambacorta Domenico – C.F.:
GMBDNC50L13A399K, per un importo di € 84,47, così come disposto con delibera di G.C. n. 298/2005, a
titolo di ristoro per la presenza, in detta località, di una discarica non ancora bonificata;

□ dispone a che l’Ufficio mandati provveda ad emettere ordinativo di pagamento dell’importo di €. 84,47,
con contestuale reversale di incasso di pari importo sul capitolo 32/1;
□ Dare atto che la spesa complessiva di €. 84,47, è stata impegnata sul capitolo 1700 del bilancio 2013
– C/Residui – impegno n. 1657/12:
□ Dare atto che per tale determina non è obbligatoria la pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
□ Disporre la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio dell’Ente, nonché sul sito internet
www.comunediariano.it, e l’invio all’Ufficio Segreteria, per gli adempimenti di competenza, e al Sindaco,
Assessore al Bilancio e al Segretario Generale.
IL DIRIGENTE
Dott. Generoso Ruzza

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi dell’articolo
147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, sul presente atto.
Data 28 feb. ’14

Il Dirigente

Dr. Generoso Ruzza

________________________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e
147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000 sul presente atto.
Data ___________

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dr. Generoso Ruzza

________________________________________________________________________________________________
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime visto attestante la copertura finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto
Legislativo n ° 267/2000 sul presente atto che, dalla seguente data, diviene esecutivo.

imputazioni contabili

Data ___________

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dr. Generoso Ruzza
________________________________________________________________________________________________
Affissa all’Albo Pretorio dal ____________________________ al _____________________________.
Ariano Irpino, lì _____________________
Il Messo Comunale

