REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19

n. 111 del 08/05/2019

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

OGGETTO:

di impegno di spesa X

senza impegno di spesa

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI 2016 - 2017
IMMOBILI AVIGLIANA

CIG:

Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall’istruttore amministrativo
dell'Ente Samantha Marzo;
Considerato che:
•

l’ex Parco Naturale dei Laghi di Avigliana era considerato esente dal pagamento della tassa rifiuti solidi
urbani in quanto, appaltando a proprie spese la raccolta dei rifiuti sul territorio all’interno dell’area protetta,
contribuiva al mantenimento del servizio su parte del territorio del Comune di Avigliana;
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•

con l’entrata in vigore della nuova normativa il Comune di Avigliana non può più prescindere dal
richiedere il pagamento della tassa rifiuti solidi urbani nonostante sia proseguito, sul territorio all’interno
dell’area protetta, il servizio di raccolta rifiuti appaltato dall’Ente Parco;

•

con la Determinazione 287 del 2017 è stato corrisposto il dovuto per gli anni 2011 – 2012 – 2013 per gli
immobili di cui l'ex Parco Naturale dei Laghi di Avigliana è titolare;

•

sono stati effettuati i conteggi dai competenti uffici del Comune di Avigliana con i quali sono stati
quantificati gli importi dovuti dall’Ente Parco per gli anni 2016 e 2017;

Ravvisato che è necessario liquidare l’importo dovuto al Comune di Avigliana per la tassa sopraccitata;
Verificato che per gli immobili dell'Ente ubicati in Avigliana sono pervenuti gli avvisi di accertamento, ns. prot.
547 e n. 548 del 19.02.2019, relativi alla tassa rifiuti solidi urbani non versati per gli anni 2016 e 2017 per un
importo ciascuno di € 1.608,00, pari ad un complessivo di €. 3.216,00;
Considerato che il versamento dell’importo dovuto è da versarsi in una unica rata entro il 30 aprile 2019 e
che è stato effettuato nei termini dall’Ufficio Amministrativo tramite la procedura Entratel;
Verificato che occorre operare l'impegno delle somme necessarie per regolarizzare il pagamento degli avvisi
sopra individuati nell’ambito delle risorse disponibili sul capitolo 285 art. 12 “Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani”
del bilancio 2019, per un importo pari ad €. 3.216,00;
Verificato che il capitolo 285 art. 12 “Tassa smaltimento Rifiuti solidi urbani” presenta adeguata copertura;
Vista la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 25 del 20.12.2018 “Approvazione del Bilancio di Previsione
per l’Esercizio Finanziario 2019 e del Bilancio Pluriennale 2019-2021" con il quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione per l’anno 2019 e le successive variazioni;

Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE

Visto l' art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;

Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;
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DETERMINA

•

di dare mandato all’Ufficio Amministrativo di procedere alla regolarizzazione del pagamento della tassa
rifiuti solidi urbani per gli anni 2016 e 2017 per un importo complessivo di € 3.216,00 effettuato entro il
termine del 30.04.2019 previsto negli avvisi;

•

di impegnare l’importo necessario per la regolarizzazione del pagamento degli avvisi di accertamento
emessi dal Comune di Avigliana, relativi alla tassa rifiuti solidi urbani per gli anni 2016 e 2017, per un
importo complessivo di €.3.216,00 sul capitolo 285 art.12 “Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani” del
bilancio 2019, che presenta adeguata disponibilità;

•

di assegnare al presente impegno di spesa il seguente livello V previsto dal piano dei conti integrati di cui
al D.Lgs. 118/2011 U.1.02.01.06.001.

IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

(Ottino Michele)
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