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COMUNE DI TARANTASCA 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO RAGIONERIA 

Data 13.062016 

OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DELLA TARI 2016. 
AFFIDAMENTO ALLA DITTA SFEL DI CAVALLERMAGGIORE IMPEGNO E 
LIQUIDAZIONE. 
CIG: Z641A39F94 

L'anno duemi lasedici il giorno tred ici del mese di giugno nel· proprio ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Considerato che , in sostituzione della TARES. dal 1 ° gennaio 2014, è entrata in vigore la 
"IUC" la cui coponente inerente la tassa sui rifiuti e sui servizi è la TARI, come disciplinata .·"· 
dall'art . 1 della L. 147/2013 e smi ; · 

Considerato che le modalità di incasso di tale tributo sono state defi nite dalla legge 
24.12 .2012 n. 228 (legge di stabi lità 2013) nonché dall'art . 1 O, comma 2 del Decreto 
Legge n. 35 del 08.04.2013 converti to, con modificazione , in legge 6 giugno 2013, n. 64; 

Considerato che il Consigl io Comunale di questo Comune ha adottato i seguent i atti 
deliberativ i in materia di IUC 2016: 

- delibe razione e.e. n. 1 O del 20/05/2014 relativa all'approvazione del Regolamento 
per l'applicazione della IUC; . , ,,,. 

- deliberaz ione C.C. n. 3 del 30,0.4,2016 relativa all'approvazione del Piano 
Finanziario e determinazione delle tariffe Tari 2016; 

- deliberazione C.C. n. 4 del 30.04 .20~16 relativa alla definizione del numero delle 
rate e delle scadenze del versamento TARI 2016; 

Visto che questo Comune intende riscuotere mediante gestione diretta la TARI; 

Considerata l'urgenza e l'impo rtanza di attivarsi per la riscossione della TARI 2016; 

Vista l'offe rta della Ditta Sfel di Cavallermagg iore in data 30.05 .2016 prot. n. 2953 del 
08.06 .2016 e ritenutala equa e confacente alle esigenze della amministrazione; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016; 

Visto il T .U.EE.LL. di cui al D.Lgs . 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., recante "Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli ent i locali" e successive modificazioni ; 

DETERMINA 

Di affidare il servizio di suppo rto per la riscossione della TARI 2016 alla Ditta Sfel di 
Cavallermagg iore; 

Di impegnare la spesa di€ 950 ,00 + IVA sul Capitolo 1582 del Bilancio 2016 ; 

Di autorizzare la liquidaz ione della spesa a ricevimento della relativa fattura. 

Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato con le modal ità 
previste dal D.Lgs. n. 33/2013 (ex art. 18 D.L. 83/2012.:-). __ _ 

Tarantasca, 13.06.2016 



PARERE Al SENSI DELL'ART . 153 COMMA 5 DEL D.LGS 267/2000 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 153 comma 5 del 
D.Lgs267/2000, per quanto concerne la copertura finanziaria della presente determina, 
esprime parere favorevole . 

Tarantasca, 13.06.2016 
VIZ IO FINANZ IARIO 

Attestaz ione di avvenuta pubblicazione ai sensi del D.Lgs.n. 33/2013 

in data 1 4 GIU. 2016 ------------

Lì 1 ' GIU. 2016 ~~" -- --------
IL SEGRETARIO COMUNALE 

j (MON1?N1t ,· ~ rio) 
• .a.\ Prov"' 

---------- ------- -------- ---- ----------- ------------- ---------
Copia conforme all'originale per uso amministrativo . 
Lì -- - - -- -- -

IL SEGRETARIO COMUNALE 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 


