GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
Decreto Presidenziale
n. 38 del 31/12/14

Oggetto:

Impegno di spesa – Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)
per l'anno 2013
IL PRESIDENTE

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO
CONSIDERATO
CONSIDERATO

CHE

la nota, prot. n. 5546, del 30.04.2014, con la quale la Dirigenza dell’ERSU di
Palermo ha richiesto al Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale
eventuali direttive in merito all’esigenza di garantire i servizi istituzionali
essenziali, anche in assenza di un esercizio finanziario provvisorio;
la nota acclarata al prot. n. 50643 del 19.06.2014, con la quale il
Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale, in conformità
all’assunto manifestato dall’Ufficio Legislativo e Legale, ha ritenuto che
l’Ente possa provvedere esclusivamente al pagamento delle spese urgenti e
indifferibili e pertanto necessarie ad evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi;
il decreto n. 29 del 30.12.2014 con il quale il Presidente dell’ERSU di
Palermo approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, ai
sensi dell’art. 9, comma 2, punto d) della Legge Regionale n. 20 del
25.11.2002;
il vigente regolamento di contabilità dell'Ersu di Palermo, ed in particolare
l'art.18 relativo alle procedure di liquidazione spese;
che non risulta pervenuto alcun avviso di pagamento relativo tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l'anno 2013;
che da un calcolo delle tariffe approvate dal Consiglio Comunale, ivi
compreso sanzioni e interessi si determina un importo a saldo
di
€79.161,39;
si ritiene di procedere ad autoliquidazione del tributo dovuto.
DECRETA

Art. 1
Di impegnare e liquidare la somma di € 79.161,39 che graverà sul Cap. 616 delle uscite del
bilancio 2014, in favore del Comune di Palermo Settore Bilancio e Tributi.
Art. 2
Di
effettuare
il
pagamento
della
spesa
tramite
bonifico
bancario
IT14G0760104600001020725220 codice BIC/SWFT BPPIITRRXXX.
Il PRESIDENTE
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