IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 40 del 17 giugno 2019

Oggetto: TARI ANNO 2018 E ANNO 2019 – Impegno di spesa, liquidazione e
contestuale variazione di PEG 2019.
VISTO il Bilancio 2019 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione
di Assemblea d’Ambito n. 9 del 18 dicembre 2018, esecutiva;
VISTO il PEG 2019 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di
Comitato Istituzionale n. 1 del 17 gennaio 2019, esecutiva;
VISTO l’avviso di accertamento n. 5123091180005823 del 21 dicembre 2018, relativo
all’omesso pagamento della TARI per l’anno 2018, per un importo pari ad € 1.564,15,
conservato al protocollo dell’ente al n. 0825.19 del 30 maggio 2019;
DATO ATTO che, per difetto di notifica, l’avviso di pagamento della TARI per l’anno
2018 non è stato acquisito al protocollo dell’Ente, essendo questo ente censito nella
banca – dati del Comune di Verona ancora come AATO Veronese e non come
Consiglio di bacino Veronese;
CONSIDERATO quindi che risulta necessario provvedere all’immediato pagamento
della TARI 2018 e ritenuto di imputare l’importo do € 1.564,15 al capitolo 930 (imposte
e tasse varie – rifiuti), codice bilancio 01.02-1.02.01.06.000 del Bilancio 2019;
VISTO inoltre l’avviso di pagamento n. 7723091190008872 del 15.4.2019, relativo alla
TARI per l’anno 2019, per un importo pari ad € 1.562,00, conservato al protocollo
dell’ente al n. 0821/19 del 28.5.2019;
VERIFICATO CHE il capitolo 930 (imposte varie – rifiuti), codice bilancio 01.021.02.01.06.000 non ha la disponibilità sufficiente per fare fronte anche al pagamento
della TARI anno 2018, necessitando, a tal fine, di una integrazione di € 1.126,15;
VERIFICATO che il capitolo 940 (Imposte e tasse a carici dell’ente – IRAP sul
personale) codice bilancio 01.02-1.02.01.01.001 presenta sufficiente disponibilità
finanziaria da poter coprire anche la spesa necessaria per il saldo dell’intero importo
della TARI 2018;
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti locali;
VISTO in particolare l’art. 175 “variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo
di gestione” comma 5quater, lettera a), che prevede la competenza dirigenziale per le
variazioni di PEG compensative tra capitoli di spesa del medesimo macro aggregato;
RITENUTO quindi di procedere ad una variazione di PEG così come di seguito
descritto:

Copia conforme all’originale firmato e conservato presso l’Ente.

Capitolo

Codice
bilancio

Descrizione

Bilancio
di Variazione
Previsione
2019:
stanziamento
iniziale

Previsione
finale

930

01.021.02.01.06
.000

imposte
e € 2.000
tasse varie –
rifiuti

+ € 1.126,15

€ 3.126,15

940

01.021.02.01.01
.001

Imposte
e € 21.000
tasse a carico
dell’ente
–
IRAP
sul
personale

- € 1.126,15

€19.873,85

VISTI:
-

la Convenzione istitutiva del Consiglio di bacino veronese, conservata al repertorio
municipale del comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013;

-

il Regolamento di ordinamento generale degli uffici, delle dotazioni organiche e
delle modalità di assunzione dell’Ente;
DETERMINA

1. DI VARIARE il PEG 2019 diminuendo la previsione di spesa del Cap. 940 “Imposte
e tasse a carico dell’ente – IRAP sul personale” (codice 01.02-1.02.01.01.001) di
€ 1.126,15 e contestualmente aumentare la previsione di spesa del Cap. 930
“imposte e tasse varie – rifiuti” (01.02-1.02.01.06.000) del medesimo importo;
2. DI IMPUTARE la somma di € 1.564,15 al cap. 930, codice 01.02-1.02.01.06.000
del Bilancio 2019 per il pagamento della TARI 2018 del Consiglio di Bacino
Veronese;
3. DI IMPUTARE la somma di € 1.562,00 al cap. 930, codice 01.02-1.02.01.06.000
del Bilancio 2019 per il pagamento della TARI 2019 del Consiglio di Bacino
Veronese;
4. DI PROVVEDERE alla liquidazione della imposta per i due anni sopra citati tramite
modello F24 semplificato.
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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