CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 133
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INERENTE IL TRIBUTO DELLA TARI IN
RELAZIONE AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE NEL COMUNE DI OROSEI (NU) ANNO 2014.
Il giorno 23/07/2019, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di
Dirigente dell’ AREA AGRARIO - GESTIONALE dell’intestato Consorzio;
VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i., legge quadro in materia di Consorzi di Bonifica;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile che regola i compiti dei Direttori di Area del Consorzio;
VISTO il vigente Regolamento che detta norme in materia della Gestione patrimoniale e finanziaria;
PREMESSO CHE è pervenuto, al protocollo consortile in data 11/06/2019, n. 3120, l’avviso di accertamento n. 490
trasmesso dalla Società Step s.r.l., Concessionaria del servizio Tarsu/Tares/Tari del Comune di Orosei, con la quale
viene comunicato il tributo dovuto per l’anno 2014 in relazione ai locali siti nel Comune di Orosei, ove sono ubicati
gli Uffici e le officine dell’Ente, per un importo complessivo pari ad Euro 114,00 (da pagare mediante rata unica);
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2019, approvato dal Consiglio del Delegati con deliberazione n. 3 del
01/04/2019;
ACQUISITO il parere favorevole dell’Ufficio di Ragioneria dell’Ente;
DETERMINA
- di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, l’impegno di spesa per complessivi Euro 114,00 al fine del
pagamento in unica soluzione della TARI anno 2014, relativa agli immobili di proprietà dell’Ente siti nel Comune di
Orosei (Loc. Poilos);
- di autorizzare, contestualmente, la liquidazione ed il pagamento del suddetto importo a favore del beneficiario e
per l’importo sotto indicato:
Agenzia delle Entrate
Pagamento F24 - unica soluzione TARI Anno 2014 - Immobili consortili siti nel Comune di Orosei (NU): Euro 114,00;
- di far gravare le relative spese sul Capitolo 598000 (UPB n. 22) del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2019;
- di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art.29 del vigente statuto consortile;
- di trasmettere la presente Determinazione all’Ufficio di ragioneria dell’Ente per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO GESTIONALE
Ing. Ignazio Lampis

Proposta n. 361 del 26/06/2019

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile
per quindici giorni consecutivi a partire dal 23/07/2019.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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