
CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

AREA Il e VII 
SERVIZI FINANZIARI 

DETERMINA DEL CAPO AREA 

Oggott<>'IL ______ A_c_c_E_• R_·_rA_M_E_N_T_o_s_A_L_n_o_T_A_RI_A_N_N_o_z_o_ts ______ ___J 

L'anno duemilaquindici , il giorno quattordici del mese di Luglio in Carlentini, presso la 
sede Municipale, il sottoscritto Bruno Bambara , nella qualità di Responsabile di P .0. delle 
Arce II e VII adotta il presente provvedimento: 

Premesso che con l'art. l, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stata istituita 
l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'JMU e della TASI, anche della 
TAR!, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smalti mento dei 
rifiuti; 

Considerato che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 12/08/2014 vemva 
approvato il Regolamento della JUC; 

Considerato che con Determina del Sindaco n.l9 del 04/05/2015 sono state approvate il Piano 
Finanziario e le Tariffe TAR! per l'anno 2015; 

Visto il saldo T ARI anno 2015 comprendente n. 7650 utenze per un importo complessivo di 
€ 2.413.111,68 comprensivi del! 'addizionale provinciale e delle spese postali; 

DETERMINA 

In considerazione di quanto esposto in premessa: 

Via Cap. F. Morelli, 6 960/3 Carlentini (SR) Te/. l Fax 095/7858216 Partita /va 00/92920890 



Di accertare come saldo T ARI anno 2015 la somma di € 2.413.111,68 comprendente n. 7650 
utenze cosi suddiviso: 

Importo T ARI € 2.283.948,46 

Importo Addizionale Provinciale € 114.197,42 

Importo addebiti per spese postali € 14.965,80 

TOTALE € 2.413.111,68 

Di imputare l 'entrata nel bilancio Comunale per l'esercizio anno 2015 al Cap .. 290 denominato 
" Tassa raccolta e trasporto rifiuti urbani" 

Br un 

j 
Pubblicata ali' Albo Pretorio on-line dal al ----------- ~--------------------

IL MESSO COMUNALE 

Il Segretario Generale 

CERTIFICA 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata ali' Albo Pretori o o n- line del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal al ________ __ 

Carlentini, li ____ _ 
Il Segretario Generale 


