COMUNE DI ALTISSIMO
(PROVINCIA DI VICENZA)

N. 46 /A C

AREA CONTABILE

DEL 25 NOVEMBRE 2014
Prot. 8142

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Reg. Generale N. 230
OGGETTO
Versamento TEFA (Tributo provinciale per l'esercizio delle
funzioni ambientali) alla Provincia di Vicenza.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. 476 REP.
Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi da oggi 04 DICEMBRE 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Livio Bertoia
________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE

Visto l’art. 33 bis della Legge 28/02/2008 n. 31 che prevede la corrisponsione, a decorrere dall’anno
2008, da parte del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca direttamene a tutti i
Comuni di un importo forfettario per lo svolgimento del servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei contronti delle istituzioni scolastiche statali presenti nel
territorio;
Preso atto che lo stesso Ministero ha versato a questo Ente € 1.266,38 relativamente al pagamento
della TARES per l’anno 2013 (Provvisorio di entrata n. 1396 del 17/12/13);
Che tale somma è calcolata in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica e
tenuto conto del rispetto delle disposizioni relative alla raccolta differenziata, premiando i comuni
che raggiungono almeno il 50%;
Vista la lettera Prot. 24397 del 02/04/2014 con la quale la Provincia di Vicenza chiede la
corresponsione della quota relativa al tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali
(TEFA) stabilita nel 5% delle riscossioni annuali;

Calcolata come segue la quota da trasferire alla Provincia di Vicenza:
importo della TASSA

TEFA 5% alla Provincia

Arrotondamenti

1.206,00

60,30

0,08

TOTALE erogato dal
MIUR
€ 1.266,38

Per un importo totale di € 60,30 per l’anno 2013;
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con delibera della Giunta
Comunale n. 107 del 30/12/2010 – esecutivo dal 01/06/2013 -;
Visto il decreto Prot. n. 7374 del 04/11/2014 di conferimento delle funzioni relative all'attività
gestionale rientranti nell'area contabile;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4
del D. L.vo 267/2000 espresso in calce alla presente;
DETERMINA
1) di corrispondere, per i motivi esposti in premessa, alla Provincia di Vicenza, la somma di €
60,30 quale tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) per l’anno
2013;
2) di impegnare e liquidare la somma di € 60,30 all’intervento 1010407 del bilancio di
previsione 2014.
Lì, 25 novembre 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Livio Bertoia

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151 comma 4, D. L.vo 18/08/2000 n. 267
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
2014

Intervento
1010407

Cod. Gest. Uscita
1716

Impegno
307

Importo
€ 60,30

Lì, 25 novembre 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Livio Bertoia

