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//lDETERMINA DEL RESPONSABILE
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Oggetto Impegno e liquidazione per il pagamento dell'Addizionale del20% sul Tributo Speciale

per il deposito in discarica dei rifiuti solidi presso Sicula Trasporti S.p.A ( ex art.205 c.3

D.lgs. 15212006 e L.R. n.312016 ) per l'anno 2016.

C artella di pasamen to n.29 82022000 5 49227 I 000

PREMESSO che con prot. 49168 del3011212019 , il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, X
Settore Tenitório Ambiente tramite il Funzionario Responsabile del Tributo Speciale comunicava al

Comune di Carlentini l'Avviso di Accertamento in materia di Addizionale del 20oA sul Tributo

Speciale per l'anno 2016 ( ex art.205 c.3 D.lgs. 15212006 e L.R. n.312016 ) ;

RILEVATO che il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, X Settore Territorio Ambiente ha

constatato che il Comune di Carlentini in riferimento all'annualità 2016 non ha raggiunto l'obiettivo

minimo pari al 650/o della raccolta differenziata ( ex art.205 c.1 D.lgs. 15212006 e L.R. n.3120L6 )
condizione che comporta l'applicazione dell'addizionale del20%o sul tributo versato nel2016;

PRESO ATTO della notifica della Cartella di Pagamento n.29820220005492211000 notificata a
questo Ente dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione il 2910612022 prot. 11266 per il mancato

pagamento del sopracitato tributo 2016 al Libero Consorzio Comunale di Siracusa constatando il
mancato pagamento del Comune di Carlentini, come pure la mancata applicazione del tributo e del

versamento in favore dell'Erario Regionale Siciliano da parte della Sicula Trasporti S.p.A, quindi il
concretarsi della violazione delle disposizioni previste per ciascun soggetto ex art. 34 comma 4

della Legge Regionale Sicilia n.312016;

RICHIAMATA la Determina del Responsabile dell'Area V n. 235 del0810412022 con oggetto:

Disimpegno e sub impegno della somma da dèstinare alle spese di gestione del servizio rifiuti
ecc..."dove si rileva una economia di gestione al cap.5870 del Bilancio 202012022 esercizio

frnanziaúo2022 ed impegnando la stessa somma per costi di gestione legati al servizio rifiuti;

PROPONE
1. di destinare la somma di € 3.947,88 per il pagamento della Cartella di Pagamento

n.2982022000549227I000 notihcata a questo Ente dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione

il 2910612022 prot. 11266 per il mancato pagamento al Libero Consorzio Comunale di

Siracusa dell'Addizionale del20Yo sul Tributo Speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi ( ex art.205 c.3 D.lgs. 15212006 e L.R. n.312016 ) per I'anno 2016;
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2. di prelevare la somma complessiva di e 3.947,88 p"r'"il pagamento della Cartella di

Pagamento n.29820220005492271000 emessa dalla dall'Agenzia delle Entrate e

Riscossione , dalla Determina del Responsabile dell'Area Y n.235 del0810412022 al Cap.

5870 del Bilancio 202012022 esercizio frnanziario 2022 ai sensi dell'aît. 163 com.2 del

D.Lgs. n.267 /2000 in quanto trattasi di spesa necessaria onde evitare che siano arrecati danni

patrimoniali certi e gravi all'ente.

3. Di liquidare e pagare entro il 2910812022 con il presente atto € 3.947,88 per il pagamento

della Cartella di Pagamento n.29820220005492271000 notificata a questo Ente dall'Agenzia

delle Entrate e Riscossione il 2910612022 prot. 11266 per il mancato pagamento al Libero

Consorzio Comunale di Siracusa dell'Addizionale del 20% sul Tributo Speciale per il
deposito in discarica dei rifiuti solidi ( ex art.205 c.3 D.lgs. 15212006 e L.R. n.312016 ) per

l'anno 2016, come meglio specificato nella nota allegata alla presente.

Il responsabile Ecologia

Geom Inserra

IL RESPONSABILE

Visto il Decreto Legislativo n.15212006;

VISTA la congruità della spesa;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTA la superiore proposta di destinare la somma€.3.947,88 già assunta nel cap.5870 anno

2022 per il saldo della dell'Addizionale del20% sul Tributo Speciale anno 2016;

VISTO l'art.I07 del Decreto legislativo 26712000;

VISTA la Det. Sind. n.38 del27ll2l2021 con la quale sono stati confermati i responsabili delle

Aree dell'Ente;

VISTA la Delibera di C.C. n.42 del30lI2l2020 di approvazione del Bilancio di previsione

pluriennale 2020 I 2022;

DETERMINA

1. di destinare la somma di € 3.941,88 per il pagamento della Cartella di Pagamento

n.29820220005492271000 notificata a questo Ente dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione

11 2910612022 prot. L1266 per il mancato pagamento al Libero Consorzio Comunale di

Siracusa dell'Addizionale del20% sul Tributo Speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi ( ex art.205 c.3 D.lgs. 15212006 e L.R. n.312016 ) per l'anno 2016;

2. di prelevare la somma complessiva di C 3.947,88 per il pagamento della Cartella di

Pagamento n.29820220005492271000 emessa dalla dall'Agenzia delle Entrate e

Riscossione , dalla Determina del Responsabile dell'Area Y n.235 del0810412022 al Cap.

5870 del Bilancio 202012022 esercizio frnanziario 2022 ai sensi dell'art. 163 com.2 del

D.Lgs. n.26712000 in quanto traffasi di spesa necessaria onde evitare che siano arrecati danni

patrimoniali certi e gravi all'ente.

3. Di liquidare e pagare entro il 2910812022 con il presente atto € 3.941,88 per il pagamento

della Cartella di Pagamenton.29820220005492271000 notificata a questo Ente dall'Agenzia

delle Entrate e Riscossione il 2910612022 prot. 11266 per il mancato pagamento al Libero

Consorzio Comunale di Siracusa dell'Addizionale del 20Yo sul Tributo Speciale per il
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deposito in discarica dei rifiuti solidi ( ex afi..205 c.3 D.lgs. 15212006 e L.R. n.320T6 ) per

1'anno 2016, come meglio specificato nella nota allegata alla presente.

dell'Area V
o

Servizio Finanziario

Affissa all'Albo Pretorio il

Defissa il
IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Comunale

CERTIFICA
Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente

determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giomi consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami

Carlentini,li_ Il Segretario Comunale

II

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura ftnanziaria con impegno a valere

sul capitolo 5870 del Bilancio 202012022 esercizio frnanziario 2022 nell'ambito della

disponibilità sullo stesso accertata in conformità all'art. 163 comma 2, del D.L. 18/0812000 n.

II le

ro
267.

Carlentini,li
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