COMUNE DI S.AGATA DI PUGLIA
(Prov. di FOGGIA)
Settore Economico – Finanziario
Determinazione n. 108 del 15/12/2010
Oggetto: Ruolo principale TARSU 2009 - Approvazione.
L’anno duemiladieci, il giorno quindici del mese di dicembre, nel proprio ufficio;

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Vista la deliberazione di G.M n.208 del 15/10/2010 ad oggetto "Presa d’atto delibera G.M. N. 109/10 del
Comune di Rocchetta S.Antonio” inerente il rinnovo del distacco in posizione di comando del Rag.
Tornisiello Maria;
Richiamato il Decreto di nomina n. 8555 del 20/10/2010 con il quale si attribuiva alla Rag. Maria
Tornisiello la responsabilità dell’intero Settore Economico Finanziario - Personale;
Visto il TUFL approvato con R.D. 14/9/1931 n. 1175 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il DPR 29/9/1973 n. 602 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DPR 28/01/1998 n. 43 e 44 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti il Dlgs 30/12/1992 n. 504 art 19;
Visto altresì, il Dlgs 12/11/1993 n. 507 e successive modificazioni,
Vista la legge 28/12/1995 n. 549 che con l’art 3 comma 39 prevede la devoluzione a favore dei Comuni
anche dei proventi addizionali erariali;
Vista la legge 27/12/1997 n. 449 che all’art 24 comma 3 dispone che sui ruoli emessi dagli enti diversi dello
Stato il visto di esecutorietà è apposto direttamente dall’ente;
Visto il Testo Unico 267/2000;
Visto il ruolo principale per l’anno 2009 per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni
emissione 15/12/2010 predisposto in conformità alle suddette disposizioni e comprendente n° 1.564 articoli
per l’ammontare di euro 152.682,45;

DETERMINA

a)

Di approvare, nelle risultanze esposte in premessa, il ruolo principale 2008 della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni con emissione 15/12/2010 comprendente n° 1.564 articoli
per l’ammontare complessivo di euro 152.682,45;

b)

Di pubblicare il ruolo medesimo all’albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Rag. Maria Tornisiello

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 49, comma 1°,
modificazioni,

del Decreto Legislativo n° 267/2000 e successive

APPONE
il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria e che gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza dell’intervento
/////////// (PEG //////// ) del capitolo entro descritto.
Sant'Agata di Puglia, lì 22/12/2010

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
(Rag. Maria TORNISIELLO)

In data 23/12/2010 la presente determinazione viene trasmessa all’Ufficio di
Segreteria per i successivi adempimenti.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
(Rag. Maria TORNISIELLO)

