DETERMINAZIONE
n. 338 del 17/10/2019
Oggetto: APPROVAZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE - ANNUALITA' 2018.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista l’elaborazione del ruolo delle lampade votive riferito all’anno 2018 per un’importo di
€ 47.753,24 == ;
Preso atto del nuovo canone annuo per l’erogazione dell’energia elettrica stabilito con delibera di
Giunta n. 112 del 23/11/2017 “Adeguamento tariffe dei servizi necroscopici, dei manufatti e della
pratiche amministrative”;
Vista la determina n. 324 del 08/10/2019 avente per oggetto “Servizio Incasso Tributi Locali - Ruoli
Lampade Votive Anno 2018 ” ;
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione
del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;
Richiamata la Deliberazione n. 23 del 25.03.2019 con la quale la Giunta Comunale ha assegnato
ai responsabili della gestione, con funzione responsabilità di cui all’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000,
i capitoli del Bilancio ;
Viste le vigenti disposizioni in materia;

PROPONE
1. l’approvazione del ruolo utenti lampade votive anno 2018, dell’importo complessivo di €
47.753,24= così composto:

NR. UTENTI
1209

NR. LAMPADE
2395

IMPONIBILE
€ 39.133,87

IVA
€ 8.619,37

TOTALE
€ 47.753,24

2. di introitare il ruolo lampade votive al capitolo 280 risorsa 3740 “PROVENTI
DELL’ILLUMINAZIONE VOTIVA”
3. di stabilire che il ruolo utenti lampade votive per l’anno 2018, dell’importo complessivo di €
47.753,24, avrà scadenza il 17 novembre 2019
Determ. n. 338 del 17/10/2019 pag. 1/2

4. di stabilire che il Ruolo verrà riscosso applicando le disposizioni riportate nella convenzione
Poste Italiane S.P.A., approvata con determina n. 371 del 14.09.2018 in premessa richiamata.
5. di dare atto che l'esigibilità, avverrà entro il 31.01.2020.
6. Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria, per gli adempimenti di
competenza.
LI, ___17/10/2019
Il Responsabile del Procedimento
(CAZZIARI CRISTINA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE
- SERV. DEMOGRAFICI E CIMITERIALI - SERV. ALLA PERSONA suestesa e ritenutela
meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(FERRANTE MARCO)
con firma digitale
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