
 

 
N. 34/2013 reg. 1° settore                 Affissa il _______________________ 

         Defissa il _______________________ 

 

COMUNE DI SCLAFANI BAGNI 
Provincia di Palermo 

 
SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 373 DEL 14/10/2013 
 
Oggetto: approvazione elenco acconto TARES 2013. 

 
IL RESPONSABILE DELLA TARES 

 
Nominato con determinazione del Sindaco n. 215 dell’11 giugno 2013; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 24 luglio 2013 relativa alla determinazione 
numero, scadenza e misura delle rate di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
(TARES) per l’anno 2013”; 
 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 18 aprile 2012 relativa alla determinazione 
della TA.R.S.U. per l’anno 2012; 
 
Visto l’ elenco per la riscossione degli acconti TARES anno 2013 composto da n. 670 e un carico 
tributario così distinto: 
TARES  € 26.185,36 
Spese fisse  €      670,00 
TEFA   €   1.309,46 
Arrotondamenti €          6,18 
Totale   € 28.171,00 
 
Ritenuto di dover provvedere all’approvazione; 
 
Considerato che al Comune ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992 spetta 
una commissione pari a 0,30% per l’attività di riscossione del Tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale “TEFA”; 
 
Dato atto che l’ente si trova in regime di esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell’articolo 163 
del decreto legislativo n. 267 del 2000; 
 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 5/2013 ad oggetto: “esercizio provvisorio 2013 - 
attribuzione provvisoria delle dotazioni finanziarie – attribuzione gestione provvisoria dei residui”; 
 
Visto l’articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 che ha ulteriormente differito 
al 30 novembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per 
l’anno 2013; 
 
Visti  il decreto legislativo n. 267 del 2000 e il vigente regolamento comunale di contabilità; 



PROPONE 
 
di approvare l’elenco per la riscossione dell’acconto TARES anno 2013, composto da n. 670 
articoli e un carico tributario così distinto: 
TARES  € 26.185,36 
Spese fisse  €      670,00 
TEFA   €   1.309,46 
Arrotondamenti €          6,18 
Totale   € 28.171,00 
 
di accertare l’entrata complessiva di € 28.171,00 - bilancio 2013, gestione competenza, riferimento 
bilancio 2012, come segue: 
 
€ 1.309,46 - risorsa 1.01.0050 - a titolo di TEFA –“Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 
di tutela, protezione ed igiene ambientale”; 
 
€ 26.191,54 - risorsa 1.02.0070 - a titolo di TARES (l’accertamento sarà automaticamente trasferito 
alla risorsa di nuova istituzione relativa alla TARES a seguito approvazione bilancio 2013); 
 
€ 670,00 - risorsa 3.05.0940 - a titolo di recupero spese fisse; 
 
di accertare, altresì, l’entrata di € 3,93 – risorsa 3.05.0940 - a titolo di commissione 0,30% 
spettante al Comune per l’attività di riscossione del Tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale “TEFA”; 
 
di impegnare € 1.309,46 - intervento 1.01.04.05 - in favore della Provincia Regionale di Palermo a 
titolo di Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale 
“TEFA”. 

 
 

Il Responsabile della TARES 
f.to Leonardo Chimento 

 
 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIA RIO 
 
Nominato con determinazione del Sindaco n. 322 del 30 agosto 2013; 
 
Vista la superiore proposta di determinazione; 
 
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

 
DETERMINA 

 
di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: “approvazione elenco acconto 
TARES 2013”. 

 
 

Il Responsabile del Settore 
f.to Orazio Giuseppe Granata 
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SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO 

SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO 
 
Visto, si attesta la regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria 
dell’impegno di spesa dallo stesso disposto sull’intervento di bilancio nel medesimo indicato. 
 
Sclafani Bagni, 14/10/2013 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
f.to Orazio Giuseppe Granata 

Impegno n. 1261/2013 
Accertamenti dal n. 433/2013 al n. 436/2013 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Sclafani Bagni, 14/10/2013 
 

Il Responsabile del Settore 
f.to Orazio Giuseppe Granata 

 
 

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO 
 
Affissa all’albo pretorio il ____/____/_____ 
 

Il Messo Comunale 
f.to _______________ 

 
Defissa dall’albo pretorio il ____/____/_____ 
 

Il Messo Comunale 
f.to _______________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato 
della tenuta dell’albo pretorio, certifica l’avvenuta pubblicazione come sopra indicata. 
 
Sclafani Bagni, ____/____/_____ 
 

Il Segretario Comunale 
f.to Valerio Borruso 


