
 
 

COMUNE  DI  OSTANA 
- Provincia di Cuneo - 

DETERMINA  DI  IMPEGNO         N.      005  
SERVIZIO  TRIBUTI                            DEL     16/01/2014 

 

OGGETTO: Approvazione ruolo TARSU per l’esercizio 2013. 
 

IL  RESPONSABILE   DEL   SERVIZIO 
 Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 03.08.2013, relativa 
all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 nonché la deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 20 del 30.11.2013 relativa all’approvazione della prima variazione di 
bilancio 2013; 
Richiamati i provvedimenti del Sindaco, n. 2/2004 in data 19.06.2004, n. 3/2004 in data 05.08.2004, 
n. 4/2004 in data 01.09.2004, n. 5/2004 in data 25.09.2004 e n. 1/2009 in data 01.02.2009, di 
individuazione dei Responsabili di Servizio e delle loro competenze; 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 in data 03.12.2013 relativa 
all’approvazione del Piano delle Risorse e degli Obiettivi per l’anno 2013; 
 Vista la necessità del Comune di Ostana di procedere all’incasso della TARSU relativa 
all’esercizio 2013; 
 Richiamata a tal fine la deliberazione del Consiglio Comunale di questo Ente n. 22 in data 
30.11.2013 avente ad oggetto: “Gestione dei Rifiuti Urbani per l’anno 2013 – Determinazioni”;  
 Vista la lista di carico relativa alla TARSU per l’esercizio 2013 avente un importo di 
€.28.811,00, così determinato: €. 27.436,37 + €. 1.371,87 (maggiorazioni per addizionali ECA e 
MECA), che verrà inviata quanto prima all’attuale Concessionario della Riscossione (G.E.C. 
S.p.A.) con la richiesta di procedere alla riscossione della stessa, inviando ai contribuenti gli avvisi 
di pagamento e il relativo bollettino, con la seguente presumibile scadenza del 31 Ottobre 2014; 
  Tutto ciò premesso; 
 Visti: 
- i Decreti Legislativi nn. 29/1993 e 267/2000; 
- il Regolamento di Contabilità adottato ed operante; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di approvare la lista di carico relativa alla TARSU per l’esercizio 2013, che si allega alla 
presente a costituirne parte integrante e sostanziale, per un totale di €. 28.811,00, così 
determinato: €. 27.436,37 + €. 1.371,87 (maggiorazioni per addizionali ECA e MECA), 
incaricando l’attuale Concessionario della Riscossione (G.E.C. S.p.A.) di procedere alla 
riscossione della stessa inviando ai contribuenti gli avvisi di pagamento e il relativo 
bollettino, con la seguente presumibile scadenza del 31 Ottobre 2014. 

1) Di stabilire il pagamento della TARSU per l’esercizio 2013 in unica soluzione. 
 

   IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
F.to: (Giacomo LOMBARDO) 
 



 
 
Si appone il VISTO di regolarità contabile della presente determinazione. 
Ostana, lì 16.01.2014     
                                                                          IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
                                     COMUNE DI OSTANA – F.to: (Giacomo LOMBARDO) 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico che copia della presente Determina del Responsabile di Servizio è stata affissa all’Albo 
Pretorio Web dell’Ente oggi 15.02.2014 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino 
al 03.03.2014 ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267. 
Ostana, lì 15.02.2014       
          IL MESSO COMUNALE 
           F.to: (Maurino Antonella)  
 


