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(@ COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio Polizia Locale

DATA
22-12-
2018

A.PPROVAZIONE RUOLO LUCI VOTTVE ANNO 2018.

ORIGINALE DI DETERMINMION=
DEL RESPONSABILE Servizio polizia Locale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

RICHIAMATA la D.G.c. n. r.4 der 03.03.201g, avente ad oggetto: ..Approvazione piano dei
servizi Pubblici a domanda individuare. Anno 201g, con la quare sono state approvate per
il triennio 2018-2010 le tariffe mensa scolastica, soggiorno marino per anziani, trasporto
scolastico, servizio Luci Votive, con la quale per il servizio e la gestione delle luci votive dei
cimiteri si prevede un'entrata sur cap.1040 per 57g utenze di €.g.7oo,oo e una spesa
complessiva di €'9.1oo,oo di cui personare 10% cod. 03.01 su di €.6.000,00, consumi
elettrici €.3.100,00 spese per cimiteri €.1.ooo,oo con diritto fisso di allaccio aic.zo,oo;
vlsro il ruolo LUC| vorvE per l'anno 201g (gennaio-dicembre), il quale è composto da
n,350 contribuenti con bolette emesse, per un'entrata compressiva di €.9.312,00 con unimponibile di € 7.630,02 con imposta r.V.A. al 22o/o di € r.67g,60 e arrotondamento rvA -0,79 esente di€4,17, L'importo derivante dall'a pplicazione della tariffa annuale di €.16,00
e per la denuncia di n. 582 servizi fatturati di luci votive, di cui cimitero di Rivodutri n.3g6
servizi. Apoleggia n. 157 servizi, piedicolle n.39 servizi, il cui elenco anche se non
materialmente allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziare;
DATO ATTO che, ra riscossione è con versamento sur c.c.p. n 1s031024 intestato ar
servizio tesoreria comune di Rivodutri per gri alacci di nuove utenze, e sur c.c.p. n
1008896886 intestato comune di Rivodutri servizio tesoreria riscossione luci votive per
pagamento canone;

RICHIAMATO il Decreto sindacale n.01 del 09.06.2074, con cui il sottoscritto è stato
nominato Responsabile der servizio der settore di Vigiranza e ruci votive;
VISTO il regolamento di contabilità approvato con D.C.C. n.29tgl:
vlsrA la D.c.c.n.13 der 12.04.2017 "approvazione Birancio di previsione 2o1}-202o"
vlsro I'art.107der D.Lgs.vo n.267 too (funzioni e responsabirità deila dirigente);
vlsro l'art.151der D.Lgs.vo n.267 too (competenze dei Responsabiri servizi);
vlsro l'art. L79 del D.Lgs.vo n.267 /oo (accertamento dei Responsabrri servizi)
Dato atto della Regolarità Tecnico Amministrativa dell,intervento



DETERMINA
Di dare atto che quanto descritto in narrativa è parte integrante e sostanziale della

presente determinazione;

Di approvare lo schema del ruolo luci votive per 2018 (gennaio-dicembre), il quale è

composto da n.350 contribuenti con bollette emesse, per un'entrata complessiva di

€.9.312,00 con un imponibile di € 7.530,02 con imposta l.V.A. al 22% di € 1.678,50 e

arrotondamento IVA - 0,79 esente di € 4,17, L'importo derivante da ll'a pplicazione

della tariffa annuale di €.16,00 e per la denuncia di n.582 servizi fatturati di luci

votive, di cui cimitero di Rivodutri n.385 servizi. Apoleggia n. 157 servizi, Piedicolle

n.39 servizi, il cui elenco anche se non materialmente allegato alla presente ne

costituisce parte integrante e sostanziale;

Di accertare l'entrata COMPLESSIVA della somma di Euro €. €'9'312,00 da destinare

la stessa alla RISORSA n. 1040 denominata "lntroiti luci votive", in conto residui

attivi anno 2018;

Di dare atto che la presente determina:

l. È trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, (art.179 del D.Lgsvo

267|2OOO)

2. va comunicata, per conoscenza alla G.M. per il tramite del Segretario

Comunale,

3. va pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni

consecutivi,

4. va inserita nel fascicolo delle Dete:'rnine;

Rivodutri, lì 22- Lz-zOLA

3.

J-

4.
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IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istìtuzionale:
vwvw.com une. rivodutri. ri. it, ai sensi dell'art.32, cpmma 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà

pos. no 55per 15 giorni consecutivi a partire dal

Rivodutri tiJlOl, bIq
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