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Dal
IL MESSO COMUNALE
Rossi Romano

COMUNE DI POSTALESIO
Provincia di Sondrio
AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE N. 2 DEL 05.03.2011

OGGETTO: APPROVAZIONE RUOLO: TASSA RIFIUTI ANNO 2010.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 20.01.2006, esecutiva,
con la quale venne approvato il Regolamento comunale sull’Ordinamento generale
degli Uffici e dei Servizi;
Visto il decreto sindacale n. 1 del 04.07.2009, con cui il Sindaco pro tempore di
Postalesio ha nominato il Dott. Rina Cerri quale Responsabile dei Servizi Finanziari
ed Amministrativi del Comune di Postalesio;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 18.02.1995, esecutiva,
di approvazione del regolamento per l’applicazione della tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani interni;
Vista la minuta del ruolo ordinario per l’anno 2010 relativo alla riscossione
del canone tassa rifiuti redatto dagli uffici competenti;
Visti gli artt. 276 e 287 del T.U. 14.09.1931, n. 1175;
Visto lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

e rendere esecutiva la minuta del ruolo ordinario anno
1. Di approvare
2010 per la riscossione della Tassa RIFIUTI comprendente n. 388 partite che
concludono nella somma totale netta di €. 48.105,00;
2. Di dare atto che alla somma suddetta verranno aggiunti gli oneri di Legge
(addizionale ECA, MECA, QUOTA PROVINCIALE) quantificati in €. 6.734,70,
decurtato il compenso Concessionario per un importo di €. 1.143,49 e la
quota a favore della Provincia per un importo di €. 1.878,43, così per un
introito netto a favore dell’Ente di €. 51.815,08;
3. Di ordinare che la riscossione di cui sopra venga effettuata in n. 2 rate;
4. Di dare atto che la presente determinazione è immediatamente eseguibile e,
di trasmetterla all’ufficio messi per la pubblicazione all’albo pretorio per 10 giorni
consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Cerri dott.ssa Rina

.

