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CITTA DI CARLtrNTNI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

ARBA II
Servizi Finanziari - Entrate Tributarie

DETBRMINAZIONE DIRIGENZTALE

N. So8 DEL jo. 4e, 2o?l

ESTRATTO

OGGETTO

AGEVOLAZIONI TARI2O2l CONNESSE ALLOEMERGENZA COVID-l9 -
COMPENSAZIONE AMMINISTRATIVA-CONTABILE

ELEMENTT
ESSENZIALI

Con il presente provvedimento è stato disposto di
l. DI RICHIAMARE le motivazioni in premessa esposte ed intenderle qui integralmente riportate e
trascritte;
2. DI ACCERTARE nel bilancio diprevisione 202012023, esercizio 202l,la somma complessiva di€
494.854,49 per agevolazioni TARI 2021 relative all'emergenza epidemiologica da Covid-19 come segue:
quanto ad€168.422,50 al capitolo di entrata 840/l; quanto ad€ 73.085,38 al capitolo di entrata 560113;
quanto ad€253.346,61 al capitolo di entrata l;
3. IMPEGNARE la somma di C 494.854,49 relativa al contributo a favore categorie di utenze non
domestiche per agevolazioni TARI 2021 relative all'emergenza epidemiologica da COVID 19, come
segue: quanto ad € 168.422,50 al capitolo di spesa 64813 "riduzioni o esenzione tributi finanziate con
trasferimento fondo perequativo"; quanto ad € 73.085,38 al capitolo di spesa 64814 "riduzione tari ad
attività economiche chiude con Fondo Statale"; quanto ad € 253.346,61 al capitolo di spesa 648/5
"riduzioni o esenzioni TARI finanziata con ayaîzo da Fondo perequativo";
del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022, annualità 2021, esigibilità2021;
4. DI AUTORIZZARE I'ufficio ragioneria ad eseguire la compensazione della suddetta somma
complessiva di C 494.854,49 attraverso I'emissione di mandato di pagamento in riferimento ai capitoli
sopra citati ed emissione di reversale sull'accertamento n. 11412020
5. DI PROVVEDERE alla compensazione della somma di C 168.422,50 relativa all'art. I I comrna I
della Legge regionale n.912020 ad introito delle somme;
6. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.lgs. n.267 /2000;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'arlicolo 147
bis, comma l, del D.Lgs n.26712000, la regolarità tecnica del presente provvedirnento in ordine alla
regolarità, legittimità e aoîrettezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitarnente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'ar1 147 bis, comma I , del D.Lgs. n. 267 12000 e
del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, comporta ulteriori
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante
opposizione del visto di regolarità contabile;
Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale,
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.33/2013;
Di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line.
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