
COMLINE DI MONTAGNAREALE
CII'1'A' METROPOLITANA DI MESSINA

AREA ECONON,IICA E FINANZIARIA

I)E]'ERMINAZIONE DEL RESPONSAIìILE N' -/É-S Dil,Q.q o-s.2-olK

(Xì(illTTO: Alt. l9 clcl D.Dlgs. n. 504/92 '\pprovazione 
rcncliconto " l'.lr.l'.4."- -\trtro l0li, ,l t

0l/10/201(r al 3li I 2/20l6-lì ivcrsanrcn to llla Città N4elropolitana cli Mcssina ticl ['ritrtrto ll.-'

l'esclcizio dcllc lìrnzioni di tutela. nrotcziotìc cd igiene dell'anrbientc-"f.l.lr.;\.".

IL RESPONSABIT,E I)ELL',.\REA ECONOMICO.FINANZIARIA

Vista la deterrriuazionc sindacalc feg. gcn. N. l7 del l9/0:ì/10li di nontiua a l{esportsltbìlc

dcll'Area llcononrico-liiuanziat ta:

l'remcsso che:
. ai scl.ìsi dcll'alt. 52 clcl l)ccleto lcgislativo 15 diccrnbrc 1997 n..146. qucsto l illc. cott

rlef iberazionc clcl Consìglio ('omunaic n.7 tlcl 21 0212012 ha assunto in 1ìrrnla tlitctlrt. rt

dccorrcle dall'anno 2012. la gcstione del scrvizio di acccrtanreulo e riscossjotte tlclll talill.r

di igicnc anrbientalc " I-lÀ l":
. l'iìrt. l9 del [)ccrcto legislatii o 30 cliccnrbre 1992. n. 504 ha istituito. iì clccorl.Íe (lrtl I

gcnnaio 1993- un lribttlo a fator-c dellc l)rolitrcic pcr l'eselcizio dclle ftrnzioni

antntinistratire di inlercsse provincialc. riguarilantr l'organizzazione delltt stttaltitttctll,r,lel

rilìuti. il rilcvanrcnto. la tlisciplinl cd il conlrollo clegli scarichr c clellc cntissiolri c Ir irrlci"

ditcsa e ralolrzzarionc dcl suolo " f.1 .1".A.":

. la stcssa sopra citata uol'tì1a1iva lra sttbilrto chc dctto tributo sia cclnrtnisuralo alllt sLrllcr lrci,

clcgli immobili assoggettala clai conrurri alla tassa pet lo straltimettto dci lilìtrti soljtli Lrrl-'.rrrl

c che sia clovulo dagli stcssi soggetti che. sulla basc dclle disposizioni ligelìti. \ollo lclltllì ,li

paganrcnto clella prcclelta tassa;

. il llibuto provincialc in c}rcstione si applica anchc strlla "IIA 1" di cui all'alt. -19 tlcl I) I g.

n.22197. sulla l-AIìl:S cli cui all'alt. ll del I).L. n. 201/20ll c sulla l-ARt tli ctri all irlr I

cor'ììrÌiì 6:19 c ss Della Legge n l .17120 1 3:

. I'art. 33 bis ( Scrr izio cli raccolta c sr.nrltimcnto clei rif iuti nei conlituti dclle isiilLtztotrt

scofasticfie) dcl I) L. 3l diceurblc 200t7. n.248. cooldinalo con la legge di cotl ctsione ]fì
litrbraio 200t1. n. I1. ha inclir iduato ncl Ministcro della pubblìca istrttzionc il soggc{to

passilo del servizio di laccollr. recupcro c snraltirÌento dei rifluli solicli urbanì.,.1i crri :rli'

23tì del rlecrelo lcgislatirrr .ì aplile 2(X)(r. n.152. svolto nci confÌonti dcllc ìs(ilLrziorri

scolastichc statali:
o u cìccorrcrc dal rletlcsimo anno 2008 il NlltJR- come dccfetato. corrispondc tlirclliltltetttt ,ri

cgntuni Ia s()1ìt'ììa coucordatl in scdc ii ( onlcrcnza Stato- Città cd autollotnìc locitli tlttrrle

rnrpolto lìlrlèlario conrplcssiro pcl Io srrrlginrcnlo. nci confiotrti delle pledett: islittl./i(rlll

sc6lasticlrc statali- clel servizio di raccolta rilìuti. iu proporzionc alla colrsistctttlt tlclla

nr'nrrllziottc *crtìlslicit.



a

viste le r.iscossiOni el fittuate clall'en1e ncll' anno 201(r dal 01/10/201ó al 3l/l2tl(ll6:
dato atto chc il ('onunc cli N{ontagnalcale' ha riscosso ncl perioilo sopraindicitto ltl stttttlltlt

di € I.022.80 a titolo cli "l IrIrA" "ì AIllìS-IARl":
visto lo Statuto ('onr unalc:

visto il I{egolamcnto di contabilità:
visto jl I). lgs n. I 18/201 I c ss.mrrt.tt.

DE'tERMINA

Pcr le nrotivazioni esptosse itr natraliva che qui si contìrtnano:
. cli approvarL' il rcndicorrto attcstantc la cluota " fcfa" srrlle liscttssioni ''fARIlS - l,\lll"

periodo dall' 01/10/201ó al ill/12/201(r di Euro 1.022.80:

. di liquidare c pagare alla Città Metlopolitana di Messina. nredilnte vetsallìcnl'r sttl cottto

corfentL' rccante il scguente IBAN: lT 28 2020081651 1000101317190'n I tibttto pcr

l'csercizi6 clcllc lìrnzioni cli tutela. protezione ed igicne dell'ambienle "'l-.ti.f.r\." tisLtltatlt,.

dai citati rcncliconti. pari a complcssivi € I 022.80;
o di irnputarc la superiorc spesa ncì seguctrtc tnodo:

€ 424.90 al capikrlo l57ti Cod. Bil. 09.03-1.04'01.02.002 dcl Bilancio 2016:

€ 597.90 al capitolo 1578 Cod. Bil. 09.03-1.01.0 t .02.002 dcl Bilancio 2017

. di lrasutctlerc copia della prescutc dctcnninazione alla Provirtcia Regionalc di lllcsslttl

I-a Drcsenle cletcrminazione. rcdatta in cloppio originale- da inserirc nel proprio rogistr.r etl itr qLre)ìt'

gcier.ale clell'LJllìcio cli Segretcria. viene pubbticata all'abo on-lirrc c lrastressa al Sintlaco ctl al

Scglelario C'ontttnalc.
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