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Settore 2 –Servizio Finanziario- 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

D. D. N.    95    DEL  07.02.2022 

OGGETTO: ATTO RICOGNITIVO TARI ANNO 2018 - 2019 E 2020 - ATTIVITÀ SVOLTA DAL GRUPPO 

"UNITÀ DI PROGETTO" ISTITUITO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO IN 

FUNZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N.79 DELL'11 AGOSTO 2021 E SUCCESSIVA DELIBERAZIONE DI 

GIUNTA MUNICIPALE N. 125 DEL 6 DICEMBRE 2021. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA 

1- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in 
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2-di dare atto atto e approvare, di conseguenza, atto ricognitivo con il quale si prende atto che: 

a) la lista di carico relativa al versamento della TARI anno 2018 ammonta a un importo 
complessivo netto pari a €uro 467.515,235, come dai prospetti riepilogativi che allegati alla 
presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 b) la lista di carico relativa al versamento della TARI anno 2019 ammonta a un importo 
complessivo netto pari a €uro 409.976,90, come dai prospetti riepilogativi che allegati alla 
presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

b) la lista di carico relativa al versamento della TARI anno 2020 ammonta a un importo 
complessivo netto pari a €uro 517.963,91, come dai prospetti riepilogativi che allegati alla 
presente deliberazione ne costituiscono parte integrante esostanziale; 

3-di dare atto che per gli anni 2018 – 2019 e 2020, come da relazione prot. n. 842 del 19 gennaio 
2022 trasmessa dal Coordinatore del Gruppo “Unita di Progetto” sono stati emessi avvisi di 
sollecito per il pagamento della TARI dovuta e non riscossa cosi distinti; 
a) “avvisi bonari TARI 2018” emessi afferenti la riscossione della TARI dell’anno 2018 dovuta e non 
riscossa, per un importo complessivo pari a €uro 117.640,00; 
b) “avvisi bonari TARI 2019” emessi afferenti la riscossione della TARI dell’anno 2019 dovuta e non 
riscossa, per un importo complessivo pari a €uro 182.098,00; 
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- “avvisi bonari TARI 2020 ” emessi afferenti la riscossione della TARI dell’anno 2020 dovuta e non 
riscossa, per unimporto complessivo pari a €uro 166.586,91; 
come da elenchi che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 
4 –di dare atto che in applicazione del piano triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione 
e dell’illegalità, approvato con deliberazione del Commissario straordinario in funzione della 
Giunta municipale n.26 del 17 marzo 2021, con la sottoscrizione del presente atto, i Responsabili 
del procedimento, il Responsabile del Settore dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non 
sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente 
determinazione; 

5- di dare atto della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del 
Decreto legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del 
Settore della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
6-di dare atto che i responsabili del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 
vengono individuati nella dipendente Dott.ssa Rosa Rizzotto Istruttore amministrativo cat. C, quale 
Responsabile del Servizio Tributi e nel dipendente sig. Vincenzo Guagenti Istruttore 
amministrativo, quale Coordinatore del gruppo “ Unità di progetto” istituita con deliberazione del 
Commissario straordinario in funzione di Giunta municipale n.79 dell’11 agosto 2021 e successiva 
deliberazione della Giunta municipale n. 125 del 6 dicembre 2021 di modifica ed integrazione; 
7- di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, per estratto sul 
sito internet dell’Ente ai sensi della legge regionale n. 11/2015, nonché alla scadenza dei termini di 
legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del decreto 
legislativo n.33/2013; 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI 

Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO 


