REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 347 del 31/12/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
OGGETTO:

di impegno di spesa x

senza impegno di spesa

REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2020 IMMOBILI
ADIBITI A SEDE DI FENESTRELLE, SALBERTRAND, PRAGELATO, E AVIGLIANA

Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall’istruttore amministrativo
dell’Ente Mario Cavallo;
Ricordato che l’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie utilizza un immobile in località
Mentoulles – Comune di Fenestrelle – in virtù di un comodato d’uso gratuito sottoscritto dal soppresso Ente di
gestione del Parco naturale Orsiera – Rocciavrè con il Comune di Fenestrelle stesso;
Considerato che per l’immobile utilizzato in località Mentoulles è pervenuto l’avviso di pagamento, ns.
prot. 3270 del 01.10.2020 relativo alla tassa rifiuti solidi urbani per l’anno 2020 del Comune di Fenestrelle da
versare, per un importo complessivo di € 156,00, in tre rate con scadenza 15.10.2020, 15.11.2020 e 15.12.2020;
Ricordato che l’Ente possiede due immobili di proprietà adibiti a sede del Parco nei Comuni di Salbertrand
e Pragelato;
Considerato che per l’immobile utilizzato in Salbertrand è pervenuto l’avviso di pagamento, ns prot. 3810
del 23.11.2020 relativo alla tassa rifiuti solidi urbani per l’anno 2020 del Comune di Salbertrand da versare, per un
importo complessivo di € 1.288,00, in due rate con scadenza 31.10.2020 e 31.12.2020;
Considerato che per l’immobile utilizzato in Pragelato è pervenuto l’avviso di pagamento, ns prot.3809 del
23.11.2020 relativo alla tassa rifiuti solidi urbani per l’anno 2020 del Comune di Pragelato da versare, per un
importo complessivo di € 81,00, in una rata unica con scadenza 30.11.2020;
Ricordato che l’Ente possiede immobili di proprietà adibiti a sede del Parco nel Comune di Avigliana;

Considerato che per gli immobili utilizzati in Avigliana è pervenuto l’avviso di pagamento, ns prot. 2203 del
03.07.2020 relativo alla tassa rifiuti solidi urbani per l’anno 2020 del Comune di Avigliana da versare, per un
importo complessivo di € 536,00, in tre rate con scadenza 31.07.2020, 30.09.2020 e 30.11.2020;
Verificato che per le rate è già stato fatto il pagamento, tramite modello F24, per rispettare le scadenze
fissate e che tali pagamenti devono essere regolarizzati tramite l’emissione del mandato di pagamento;
Verificato che la spesa trova copertura nel bilancio approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n.
02 del 07.01.2020 “Approvazione Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020 e del Bilancio Pluriennale
2020-2022” e successive variazioni ed assestamento;
Presa visione del sottostante parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;
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.;
DETERMINA
-

di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, le somme necessarie per il pagamento degli
avvisi ns. prot. 3270 del 01.10.2020 emesso dal Comune di Fenestrelle, ns. prot. 3810 del 23.11.2020
emesso dal Comune di Salbertrand, ns. prot. 3809 del 23.11.2020 emesso dal Comune di Pragelato, ns.
prot. 2203 del 03.07.2020 emesso dal Comune di Avigliana relativi alla tassa rifiuti solidi urbani per l’anno
2020, per un importo complessivo di € 2.061,00 sul Capitolo 285 art.12 “Tassa smaltimento rifiuti solidi
urbani” del Bilancio 2020, che presenta adeguata disponibilità;

-

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

-

di dare mandato all’Ufficio Amministrativo di procedere alla regolarizzazione degli importi pagati alle
scadenze tramite modello F24 con l’emissione del dovuto mandato di pagamento.

Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le
modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.
Il presente atto, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato all'Albo
Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie:
www.parchialpicozie.it.

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

