COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 417 del 21.10.2021
Oggetto: PAGAMENTO TASSA RIFIUTI EDIFICI COMUNALI ANNO 2021. GIROCONTO
APPLICAZIONE SGRAVI EMERGENZA COVID.

Settore: AREA FINANZIARIA E TRIBUTI

L’anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese ottobre, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Rag.
FLORE GIUSEPPE, nell’esercizio delle proprie funzioni,
Visto l’art.18 del Regolamento del servizio degli uffici, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 16 del 03/03/2001 e successive mm. e ii., secondo il quale sono individuate le
attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione;
Visto il Decreto del Sindaco n. 2 del 08/01/2021 relativo alla nomina del Responsabile del
servizio finanziario e tributi;
Visto il bilancio di previsione 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 8 in data 25/02/2021;
Richiamata la propria determinazione n. 283 del 13/07/2021 con la quale si approvava il ruolo
TARI 2021;
Vista la cartella agli atti dell'Ufficio Tributi, che prevede una tassa a carico del Comune di
Aidomaggiore, per le proprie utenze, di € 1.276,08 per l'anno 2021;
Considerato che è stato applicato per un totale di € 556,84, uno sgravio della tassa alle utenze
non domestiche soggette a sospensione o limitazione dell'esercizio per l'emergenza COVID-19, pari

all'80%, sia in parte fissa che in parte variabile, dell'importo annuo dovuto, come determinato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 24/06/2021, e che verrà coperto dal fondo stanziato
dal D.L. Sostegni bis in favore delle utenze non domestiche soggette a sospensione o limitazione
dell'esercizio dell’attività a causa dell’epidemia da COVID-19;
DETERMINA
Di liquidare e pagare la somma di € 1.276,08, a carico del capitolo 10950302 art. 1, M. 1 P.
11, PdC 1.03.02.05, mediante giroconto al capitolo entrata 1025 art. 1, PdC 1.01.01.51, a saldo della
tassa rifiuti dovuta per l'anno 2021;
Di liquidare e pagare la somma di € 556,84, a carico del capitolo 10950503 art. 1, M. 9 P. 3,
PdC 1.04.02.05, mediante giroconto al capitolo entrata 1025 art. 1, PdC 1.01.01.51, per
l'applicazione degli sgravi citati in premessa;
Di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di
parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del
d.lgs. 267/2000 e 8, commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FLORE GIUSEPPE
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