PROVINCIA DI NUORO
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E UMANE
DETERMINAZIONE N° 945
OGGETTO:

DEL 13/09/2022

Impegno e liquidazione avvisi di accertamento TARI. Sedi di Orosei, Belvi’,
Tortoli’ e Fonni.

IL DIRIGENTE
richiamato il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 34 del 29/12/21 con il quale è stato conferito
al Dott. Mariano Meloni l'incarico di Dirigente del Settore Risorse Finanziarie;
richiamate le deliberazioni dell’Amministratore Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale:
· n. 19 del 7/2/2022 con la quale l'A.S. adotta il DUP per il triennio 2022-2024;
· n. 20 del 7/2/2022 con la quale l'A.S. adotta il bilancio di previsione per il triennio 2022-2024
· n. 90 del 13/06/2022 di approvazione del PEG / Piano della Performance 2022-2024;
preso atto che:
- con nota prot. n. 15840 del 27/06/2022, da non pubblicare, è pervenuto l‘invito di pagamento n. 4551
del 27-06-2022 di € 242,00, con il quale il Comune di Orosei chiede il pagamento della “TARI 2022”
(Tassa sui rifiuti), dovuta per la sede della Provincia adibita a uffici CPA;
- con nota prot. n. 15763 del 20/07/2022, da non pubblicare, è pervenuto l‘avviso di pagamento n. 1 del
27/09/2021 di € 128,88, con il quale il Comune di Belvì chiede il pagamento della “TARI 2017” (Tassa
sui rifiuti), dovuta per la sede della Provincia adibita a uffici CPA, locale dismesso nel 2017;
- con nota prot. n. 17699 del 18/08/2022, da non pubblicare, è pervenuto l‘avviso di pagamento n.
13347530 di € 1.102,00, con il quale il Comune di Tortolì chiede il pagamento della “TARI 2022”
(Tassa sui rifiuti), dovuta per la sede della Provincia di Tortolì, adibita a uffici amministrativi;
- con nota prot. n. 18026 del 25/08/2022, da non pubblicare, è pervenuto l‘avviso di pagamento n. 1844
di € 420,00, con il quale la Società C& C di Margherita di Savoia (BT), concessionaria nel Comune di
Fonni del Servizio di Accertamento e Riscossione della Tassa Rifiuti Comunale chiede il pagamento
della “TARI 2022” (Tassa sui rifiuti), per il Comune di Fonni, dovuta per la sede della Provincia
adibita a deposito cantonieri;
ritenuto necessario provvedere al pagamento di quanto dovuto per le annualità richieste e suindicate;
dato atto che la somma necessaria, complessiva di € 1.892,88, risulta regolarmente prevista nel capitolo
di spesa del Bilancio di previsione 2022/2024, esercizio 2022 n. 122700/0, che presenta la necessaria
disponibilità ed assegnata al Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie;
accertata la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis
L.241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione.
visti:
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.
- lo Statuto della Provincia di Nuoro.
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- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali.
- gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. N° 11 del
28.03.2013, attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile.
evidenziato che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile che attesta la copertura finanziaria ex art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000;
ritenuto necessario liquidare il predetto avviso per i motivi esposti
DETERMINA

di impegnare e liquidare a favore:
- del Comune di Orosei l‘invito di pagamento n. 4551 del 27-06-2022 di € 242,00, con il quale il
Comune chiede il pagamento della “TARI 2022” (Tassa sui rifiuti), dovuta per la sede della Provincia
adibita a uffici CPA;
- del Comune di Belvì l‘avviso di pagamento n. 1 del 27/09/2021 di € 128,88, con il quale il Comune
chiede il pagamento della “TARI 2017” (Tassa sui rifiuti), dovuta per la sede della Provincia adibita a
uffici CPA, locale dismesso nel 2017;
- del Comune di Tortolì l‘avviso di pagamento n. 13347530 di € 1.102,00, con il quale il Comune
chiede il pagamento della “TARI 2022” (Tassa sui rifiuti), dovuta per la sede della Provincia di Tortolì,
adibita a uffici;
- del Comune di Fonni l‘avviso di pagamento n. 1844 di € 420,00, con il quale la Società C & C di
Margherita di Savoia (BT), concessionaria nel Comune di Fonni del Servizio di Accertamento e
Riscossione della Tassa Rifiuti Comunale, chiede il pagamento della “TARI 2022” (Tassa sui rifiuti),
per il Comune, dovuta per la sede della Provincia adibita a deposito cantonieri;
di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 1.892,88 per il pagamento della TARI come
sopraindicato, imputandola nel seguente capitolo:
Eserc

Cap/Art

Miss.Prog

2022

122700/0 0103

Tit.Macroaggr.

1.02

Importo
1.892,88

Soggetto
DIVERSI COME SOPRA
INDICATO

di provvedere alla liquidazione mediante F24 allegati e da non pubblicare;
di dare atto che ai sensi all’art. 183 c. 8 del D.lgs 267/2000 e ss.mm. e ii, il presente provvedimento è
compatibile con il programma dei pagamenti e dei relativi stanziamenti di cassa;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento;
di accertare altresì che in relazione al codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e alla vigente
normativa in materia di prevenzione della corruzione, non sussistono, alla data odierna, cause di
incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse che possono incidere sul presente provvedimento;
di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e
nella pagina Documenti ON LINE – Sez. determine del sito istituzionale, come stabilito ai sensi del
D.lgs 33/2013 e nel vigente Piano per la Trasparenza e integrità;
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di dare atto che dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio decorrerà il termine per eventuali
impugnative da effettuarsi entro 60 giorni al Tar, e in alternativa entro 120 giorni al capo dello Stato.

Il Dirigente
F.to Dott. Mariano Meloni
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PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE N.

DEL

PROPOSTA DA

945

13/09/2022

SETTORE RISORSE
FINANZIARIE E UMANE

OGGETTO:

DATA
ESECUTIVITA’
16/09/2022

Impegno e liquidazione avvisi di accertamento TARI. Sedi di Orosei, Belvì,
Tortolì e Fonni.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia
parere favorevole.
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati
ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.
Riferimento pratica finanziaria: 2022/1032
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo.Macr

Num. Impegno

2022

122700/0

01 03

1.02

1967

242,00

2022

122700/0

01 03

1.02

1968

128,88

2022

122700/0

01 03

1.02

1969

1.102,00

2022

122700/0

01 03

1.02

1971

420,00

Nuoro, 16/09/2022

Importo €

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott. Mariano Meloni

CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 16/09/2022

L’OPERATORE INCARICATO
Giuseppina Manca
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