
Determinazione n. 16 del 13.03.2017   

 

 

 

Comune di Pieranica 
Provincia di Cremona 

 

 

 

OGGETTO: VERSAMENTO ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE  DI CREMONA 
DEL TRIBUTO PROVINCIALE (T.E.F.A.) RELATIVO ALLA TA RI PER L'ANNO 2016. 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO che l’art. 14 del decreto legge 06 dicembre 2011, n°201, convertito con modificazioni 
dalla legge 22 dicembre 2011, n°214 ha stabilito l’entrata in vigore del tributo comunale sui rifiuti e 
sui servizi (denominato anche TARES) a far data dal 1° gennaio 2013; 
 
VISTO e richiamato l’art. 19 del D.Lgs. n°504/1992 relativo al tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (T.E.F.A.); 
 
RILEVATO che, alla data odierna, l’importo totale riscosso a titolo di TARI anno 2016 risulta 
essere pari ad € 101.859,27; 
 
CALCOLATO, alla luce di quanto sopra esposto, che la T.E.F.A. da versare alla Provincia di 
Cremona per l’anno di competenza 2016, è pari ad € 5.092,96; 
 
RITENUTO di procedere al relativo versamento; 
 
VISTO il D.Lgs. n°267/2000; 
 
PRESO ATTO CHE: 
 

-       con Decreto Milleproroghe il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per 
l’esercizio 2017 è stato differito al 31 Marzo2017,  

-         ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D.lgs n. 267/2000 ove la scadenza del termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo 
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si 
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di 
gestione di cui al comma 1 e 5, intendendosi come riferimento il secondo esercizio del 
bilancio pluriennale deliberato l’anno precedente; 

 
 
VISTO il decreto del Sindaco 11 del 15.09.2014, con il quale si nomina il Segretario Comunale 
responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 Dlgs 267/00; 
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DETERMINA 
 
 

1) Di versare, per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente trascritti e 
riportati, l’importo di € 5.092,96, quale somma corrispondente al 5% degli incassi fino alla 
data odierna per la TARI anno 2016, in favore della Provincia di Cremona; 
 

2) Di imputare la spesa di € 5.092,96 codice di spesa 10140301(1) Missione 1 Programma 4 
RR.PP del bilancio di previsione 2017; 
 

3) Di liquidare la somma sopra esposta alla Provincia di Cremona, sul c/c Tesoreria Banca 
d’Italia IBAN IT93H0100003245133300060119. 

 
F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE 

BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
 
 
Pieranica, lì 13.03.2017 
 

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE 

BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Pieranica, lì   13.03.2017 

 
 
         F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE 

BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

 

 


