**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:

OGGETTO:
Approvazione ruolo terraggera anno 2021

N. 113
Data: 08/11/2021

L\\\'anno 2021 il giorno 08 del mese di novembre negli Uffici comunali

Che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile di posizione organizzativa,
individuato con decreto del Sindaco n° 4854 del 05.11.2021, ha verificato l’insussistenza dell’obbligo
di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi;
PREMESSO
Che il Comune di Sant’Agata di Esaro, nella seduta del 07 marzo 2021, giusta deliberazione del
Consiglio Comunale n. 2 in pari data, ha deliberato lo stato di dissesto finanziario – art. 246 del D. Lgs.
267/2000 e successive modifiche - e che nella medesima seduta la stessa è stata dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 c. 4 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;
Che con D.P.R. del 28 maggio 2021, ai sensi dell’art.252 del D. Lgs.267/2000, è stato nominato il
Commissario Straordinario di liquidazione per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento
pregresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente;
Che con delibera n° 1 del 07.06.2021, di insediamento dell’O.S.L. incaricato per il dissesto finanziario,
decorrono i termini per l’approvazione del Bilancio di previsione;

PREMESSO che il C.C. con propria deliberazione n. 10 del 19/02/2000 ha fissato, con
decorrenza 01/01/2000, le tariffe dei canoni di terraggera;
VISTA la nota di carico “Terraggera 2021”, comprendente n. 263 utenti e ammontante a
complessive €. 18.508,82;
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RITENUTO di dover approvare e mandarla in riscossione tramite avvisi di pagamento, con
allegati bollettini di conto corrente postale pre-compilati, che l’ufficio tributi provvederà ad
inviare ai contribuenti tramite posta o messo notificatore;
VISTO che l’entrata risulta prevista al cap. 598 codice 3.0103 del bilancio c.e. avente ad
oggetto: “censi, canoni ed altre prestazioni attive”;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi del D.Lgs 267/2000;
TUTTO cio’ premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole attestante la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del D.
Lgs.n. 267/00 e ss.mm.ii., e non risultando motivi ostativi,
DETERMINA
1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente
determinazione e ne costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge
241/90
2. Di approvare la nota di carico “Terraggera 2021”, comprendente n. 263 utenti e
ammontante a complessive €. 18.508,82;
3. Di mandarla in riscossione tramite avvisi di pagamento comprendenti i bollettini di
conto corrente postale pre-compilati dall’ufficio preposto;
4. Di dare atto che l’importo di cui sopra è previsto nel bilancio c.e. cap.598 codice
3.0103;
5. Di dichiarare la presente nota di carico, anche se non allegata ma depositato presso
questo Ufficio Tributi, parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. Di dare atto altresì che in sede di elaborazione della nota di carico sono state
pienamente rispettate le tariffe stabilite dalla deliberazione richiamata in premessa.
7. Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà’ pubblicato sul sito Web di
questo Ente- sezione amministrazione trasparente- sottosezione “provvedimenti
dirigenti”, conformemente a quanto previsto dall’ art. 23 del Decreto Legislativo 14
marzo 2013, n.33;

Sant'Agata di Esaro, lí 11/11/2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 11/11/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. GAMBA Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 647 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 11/11/2021

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 11/11/2021

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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