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Albo n°_83___ del__25/02/2014 

 
L’anno 2014, il giorno 25 del mese di Febbraio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO  il Decreto sindacale di nomina di cui al Prot. n.1957 del 04/07/2012 con il quale il sindaco in applicazione del disposto di cui all’art. 
50 del D.Lgs. 267/2000 individua nella figura della Dott.ssa Michela Maddalena Piras il Responsabile del Servizio Finanziario, Responsabile 
Informatico ed il Vicesegretario Comunale del Comune di Magomadas; 

ACCERTATO CHE: 
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 21/06/2013 è stato approvato il Regolamento del tributo TARES istituito per 

l’anno 2013; 
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 21/06/2013 è stato approvato il Piano Finanziario 2013 del Tributo TARES; 
- Con le predette deliberazioni vengono mantenute le addizionali di legge ex- Eca ed ex- Meca sul tributo in parola ivi compresa la 

quota del 5% spettante alla Provincia di Oristano, oltre che istituita la maggiorazione di centesimi/euro 30 al metro quadro da 
corrispondere allo Stato; 

- Con l’emissione degli avvisi di pagamento in data 06/08/2013 l’ufficio finanziario del Comune di Magomadas ha ritenuto 
opportuno avvalersi della disposizione regolamentare istitutiva del tributo che dava facoltà all’ente di procedere all’incasso in 
proprio a mezzo delega di pagamento F 24; 

- La scelta di riscossione operata ha consentito all’ente un notevole risparmio soprattutto con riferimento alle spese di 
postalizzazione che qualora  si fosse optato per l’affidamento del servizio a terzo soggetto avrebbero avuto un costo pari a circa € 
5.000,oo a fronte dei reali € 1.280,oo spesi; 

- Con la scelta di riscossione operata dal Responsabile, il Comune incassa per il 2013 la quota TARES di propria competenza al 
lordo dell’addizionale Provinciale; 

- E’ compito dello scrivente ente riversare alla Provincia di Oristano la quota di addizionale di spettanza scomputandola dall’incasso 
TARES ad oggi registrato; 

DATO ATTO CHE: 
- Al 15/11/2013 l’incasso TARES anno 2013 comprensivo dell’addizionale Provinciale ammonta ad € 80.806,22; 
- Al 31/12/2013 l’incasso TARES anno 2013 comprensivo dell’addizionale Provinciale ammonta ad € 106.099,17; 
- La TARES 2013 incassata dal 16/11/2013 al 31/12/2013 al Lordo di addizionali è pari ad € 25.292,95  
- La percentuale della addizionale provinciale ammonta a l 5%; 
- Attraverso operazione di scomputo la quota provinciale per il periodo compreso tra il 16/11/2013 ed il 31/12/2013 è pari ad € 

1.204,43; 
- La somma di  € 1.204,43 dovrà essere riversata dal Comune di Magomadas a favore della Provincia di Oristano sul conto di 

Tesoreria Unica presso la Banca di Italia; 
ACCERTATO CHE  la spesa in parola troverà adeguata copertura nei fondi di cui al capitolo 1737/000/2013; 
VISTO  il Vigente Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 29/04/1998; 
VISTO  il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare gli articoli 109 e 183 
relativi al procedimento di impegno delle spese; 
VISTO  il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare l'articolo 184 relativo 
al procedimento di liquidazione delle spese; 
ATTESO CHE   in applicazione, del combinato disposto dell’art. 109 e 183 del D.Lgs.  18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali” la materiale assunzione degli impegni di spesa mediante determinazioni spetta ai responsabili di servizio; 
VISTO  il vigente Statuto del Comune ; 
RITENUTO  doveroso procedere all’assunzione dell’impegno in parola; 
 

DETERMINA 

 

- Di impegnare e contestualmente di liquidare a favore della Provincia di Oristano la somma di € 1.204,43 quale quota di addizionale 
provinciale sul tributo Tares anno 2013 commisurata agli incassi registrati dall’ente dal 16/11/2013 al 31/12/2013; 
 
- Di dare atto che la spesa in parola troverà copertura sui fondi di cui al capitolo 1737/000/2013 conto residui 2013 del Redigendo 

Bilancio 2014 dove sussiste la necessaria copertura. 
 
 

                                                                                                                             Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
                                                                                                                         Dott.ssa Piras Michela Maddalena 

 
 
 
 
 
 
 

Determinazione N. 43 
Del 25/02/2014 

Impegno e contestuale liquidazione a favore della Provincia di Oristano 
addizionale provinciale sul servizio raccolta e smaltimento anno 2013 – 
computato sugli incassi TARES registrati dall’ente dal 16/11/2013 al 31/12/2013  
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VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 
Il responsabile del servizio rilascia il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della 
suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 c1 lettera a) punto 2 d.l. 
78/20009) e l’ordinazione della spesa stessa. 
 
Magomadas, lì 25.02.2014                                                 Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
                                                                                                                                        Dott.ssa Michela Maddalena Piras 
 
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Il responsabile del servizio rilascia il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 
D.Lgs. 267/2000. 
 
 
Magomadas, lì 25.02.2014                                                                                        Il Responsabile dell’Area Finanziaria  
                                                                                                                                    Dott.ssa Michela Maddalena Piras 
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