
DETERMINAZIONE DEL SETTORE 2 - PROPOSTA NR. 31 DEL 18/08/2014 - DET. NR. 440 DEL 
18/08/2014 
 

 
OGGETTO: RISCOSSIONE TARSU ANNO 2012 -  

VERSAMENTO AI COMUNI INCASSI 2014 PERIODO 01/04/2014-31/07/2014 
 

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA SERVIZI FINANZIARI 
 

 Premesso: 
- che l’Unione riscuote la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani anno 2012 per conto di 3 

Comuni (escluso Castelnuovo e Spilamberto); 
- che con proprie determinazioni n. 23 del 07/11/2012, n. 4 del 01/03/2013, n. 22 del 

10/09/2013, n. 6 del 08.01.2014 si è provveduto a verificare le entrate TARSU 2012 per 
il periodo 01.01.2012 - 31.12.2013 predisponendo sia il riparto, calcolato sulla base delle 
riscossioni regolarizzate, che il pagamento complessivo di € 5.987.468,51; 

- che con propria determinazione n. 18 del 14/04/2014,  si è provveduto a verificare le 
entrate TARSU 2012 dal 01.01.2014 al 31/03/2014 predisponendo sia il riparto, calcolato 
sulla base delle riscossioni regolarizzate, che il pagamento di complessivi €6.032,65; 

- che il servizio finanziario ha provveduto nuovamente a verificare le entrate TARSU 2012 
incassate nell'anno 2014 (incassi dal 01.01.2014 al 31.07.2014) predisponendo il suddetto 
riparto per comune: 

 

  

RISCOSSIONI TARSU 
DAL 01/01/2014 AL 

31/07/2014 

ACCONTI GIA' LIQUIDATI 
AGLI ENTI AL 31/03/2014 - 

DI2 NR.18 DEL 
14/014/2014  

NETTO DA LIQUIDARE 
periodo 01/04/2014 - 

31/07/2014 

CASTELVETRO 1.951,00 1.365,00 586,00 
SAVIGNANO 365,00 349,00 16,00 
SPILAMBERTO 0,00 0,00 0,00 
VIGNOLA 10.018,94 4.318,65 5.700,29 

TOT. 12.334,94 6.032,65 6.302,29 
 
 
Ritenuto opportuno provvedere al versamento ai Comuni della TARSU 2012 riscossa nel 

periodo 01.01.2014 - 31.07.2014 detratti gli acconti già conteggiati con determinazione nr. 18 del 
14/04/2014; 

 
Richiamata la deliberazione n. 39 del 10.04.2014 dichiarata immediatamente eseguibile, con la 

quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così 
come risultante dal Bilancio di Previsione 2014 approvato con delibera consiliare n. 21 del 
03.04.2014; 

 
 Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi 
di attività di competenza della Struttura Servizi Finanziari; 
 
 Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 
 Visto l’art. 183, ultimo comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
 



DETERMINA 
 

1. di liquidare quale TARSU 2012 riscossa nel periodo 01.04.2014 - 31.07.2014 la somma 
complessiva di € 6.302,29 come da seguente prospetto: 
 

  

RISCOSSIONI TARSU 
DAL 01/01/2014 AL 

31/07/2014 

ACCONTI GIA' LIQUIDATI 
AGLI ENTI AL 31/03/2014 - 

DI2 NR.18 DEL 
14/014/2014  

NETTO DA LIQUIDARE 
periodo 01/04/2014 - 

31/07/2014 

CASTELVETRO 1.951,00 1.365,00 586,00 
SAVIGNANO 365,00 349,00 16,00 
SPILAMBERTO 0,00 0,00 0,00 
VIGNOLA 10.018,94 4.318,65 5.700,29 

TOT. 12.334,94 6.032,65 6.302,29 
 

 
2. di imputare la spesa di € 6.302,29 sul cap.454/90 “Trasferimento ai comuni  TARSU 

riscossa”,  RP 2012  che presenta la necessaria disponibilità, avendo assunto apposto vincolo 
di bilancio al 31.12.2012 (imp. 2024/2012); 

 
3. di dare atto che il presente impegno si riferisce ad una tipologia di spesa esclusa dalla 

normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e 
dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011; 

 
4. di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/8/2000; 

 
5. di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità; 

 
6. di procedere, senza ulteriore determinazione, alla liquidazione delle spese, nei limiti del 

relativo impegno ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del 
Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente Barbara 
Ansaloni. 

 
 
       Il Dirigente della Struttura 

       Servizi Finanziari 
                            Stefano Chini 


