DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 426 DEL 14/06/2019

OGGETTO
ACCONTO TARI 2019 - COMUNI DI CASTELNOVO NÉ MONTI, SCANDIANO,
MONTECCHIO EMILIA, REGGIO EMILIA
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Servizio Bilancio
IL DIRIGENTE
Premesso che con decreto del Presidente n. 94 del 05/04/2019, successivamente
modificato con decreto del Presidente n. 126 del 17/05/2019, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili
dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale
necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
Dato atto che:
-

il Comune di Montecchio Emilia, con deliberazione di Consiglio Comunale n.
8 del 27/02/2019, ha approvato le tariffe sui rifiuti per l'anno 2019 e per
l'immobile sito in P.zza Cavour, 28 a Montecchio Emilia (RE), ad uso del
Centro per l'Impiego, ha provveduto, tramite Iren Ambiente S.p.A., ad inviare
l'avviso di pagamento n. 991920349403 del 27/05/19, relativo all'acconto
TARI 2019 pari ad euro 138,00 da versarsi con modello F24 entro il
30/06/2018;

-

il Comune di Castelnovo ne' Monti, con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 12 del 18/02/2019, ha approvato le tariffe sui rifiuti per l'anno 2019 e per
l'immobile sito in Via Micheli, 10/D, a Castelnovo ne' Monti (RE), ad uso del
Centro per l'Impiego, ha provveduto, tramite Iren Ambiente S.p.A., ad inviare
l'avviso di pagamento n. 991920420574 del 04/06/2019, relativo all'acconto
TARI 2019 pari a complessivi euro 247,00 da versarsi con modello F24 entro
il 30/06/2019;

-

il Comune di Scandiano, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del
13/03/19, ha approvato le tariffe sui rifiuti per l'anno 2019 e per l'immobile
sito in Via Don P. Borghi, 6 a Scandiano (RE), ad uso del Centro per
l'Impiego, ha provveduto, tramite Iren Ambiente S.p.A., ad inviare l'avviso di
pagamento n. 991920402916 del 04/06/2019 relativo all'acconto TARI 2019
pari ad euro 203,00 da versarsi con modello F24 entro il 30/06/2019;

-

il Comune di Reggio Emilia, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del
04/02/2019, ha approvato le tariffe sui rifiuti per l'anno 2019 e che, tramite Iren
Ambiente SpA, ha provveduto ad inviare l'avviso di pagamento n. 991920323618 del
22/05/2019 relativo all'acconto TARI 2019 pari ad euro 6.560,00 da versarsi con
modello F24 entro il 30/06/2019, relativamente ai seguenti edifici:
Via Gorizia, 49
Via Gualerzi, 38
Via Lombroso, 6
Corso Garibaldi, 26
Corso Garibaldi, 59
Piazza Gioberti, 4
Via Premuda, 40

sede Vigili Provinciali
sede servizi Agricoltura
magazzino
uffici
sede - uffici
uffici
Centro per l'Impiego
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si ritiene di impegnare la somma complessiva di 7.148,00 euro, a titolo di tassa
sui rifiuti e gestione di smaltimento rifiuti, da imputare alla Missione 01
Programma 03, Codice del Piano dei Conti Integrato 1020106001, del Bilancio di
Previsione 2019 al capitolo 500/2 del PEG 2019, con esigibilità anno 2019;
atteso che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile
di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole
relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente
alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio,
Visto il progetto R02G1OG2 del PEG 2019;
DETERMINA
di impegnare:
– 138,00 euro, a titolo di tassa sui rifiuti e gestione di smaltimento rifiuti, a favore del
comune di Montecchio Emilia, da imputare alla Missione 01 Programma 03, Codice
del Piano dei Conti Integrato 1020106001, del Bilancio di Previsione 2019 al
capitolo 500/2 del PEG 2019, con esigibilità anno 2019;
– 247,00 euro, a titolo di tassa sui rifiuti e gestione di smaltimento rifiuti, a favore del
comune di Castelnovo ne' Monti, da imputare alla Missione 01 Programma 03,
Codice del Piano dei Conti Integrato 1020106001, del Bilancio di Previsione 2019
al capitolo 500/2 del PEG 2019, con esigibilità anno 2019;
– 203,00 euro, a titolo di tassa sui rifiuti e gestione di smaltimento rifiuti, a favore del
comune di Scandiano, da imputare alla Missione 01 Programma 03, Codice del
Piano dei Conti Integrato 1020106001, del Bilancio di Previsione 2019 al capitolo
500/2 del PEG 2019, con esigibilità anno 2019;
– 6.560,00 euro, a titolo di tassa sui rifiuti e gestione di smaltimento rifiuti, a favore del
comune di Reggio Emilia, da imputare alla Missione 01 Programma 03, Codice del
Piano dei Conti Integrato 1020106001, del Bilancio di Previsione 2019 al capitolo
500/2 del PEG 2019, con esigibilità anno 2019.
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Reggio Emilia, lì 14/06/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Bilancio
F.to DEL RIO CLAUDIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria
della spesa della determina N. 426 del 14/06/2019.

Reggio Emilia, lì 14/06/2019
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO
F.to DEL RIO CLAUDIA
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