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Determinazione del Registro Generale  n. 697 del 23.10.2015 
Determinazione del Settore Finanziario n. 134 del 23.10.2015

OGGETTO: “ liquidazione TEFA alla ex Provincia Regionale di Palermo, libero consorzio, 
per riscossione ruoli TARES € 822.50 - 5° acconto – TARI € 360.39 3° acconto estrazione 
dati al 25.05.2015. 
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PROPONE
1. per le motivazioni di cui sopra di liquidare e pagare alla ex Provincia Regionale di 

Palermo, Libero Consorzio, la somma di € 1.182.89, al netto della commissione 
pari a 0,30% in favore del Comune, relativa alla somma riscossa per TARES anno 
2013 e TARI 2014 derivante dai dati estrapolati al 25.05.2015 e secondo i prospetti 
allegati alla presente che ne fanno parte integrante e sostanziale. 

2. Dare atto che l’importo di cui sopra pari ad € 1.182,89 sarà accreditato in favore 
della ex Provincia Regionale di Palermo , libero consorzio,con versamento sul C/c 
IBAN IT98 Q010 0003 2455 1530 0060 881; 

3. Far gravare l’importo di € 1.182,89 sul cap. 2006 del bilancio del c.e., in corso di 
formazione, alla voce: “ Servizio ATO - Trasferimenti “, che presente la necessaria 
capienza.                                                                                      Imp. 525 /2015 

Polizzi Generosa, lì 23.10.2015
                                                                                             Il Responsabile dell'Ufficio
                                                                                              f.to( Gioachino Pantina )

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA NONCHE' 
FUNZIONARIO RESP. TARES-TARI

Vista la superiore proposta avanzata dal responsabile dell'Ufficio;

DETERMINA
1) Di approvare , ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30.04.1991 n. 10, le 

motivazioni  in  fatto  e  in  diritto  esplicate  in  narrativa  e  costituenti  parte  integrante  e 
sostanziale del dispositivo;
 2) Di fare proprie la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente 
approvata, riportata e trascritta.
Polizzi Generosa , 23.10.2015

                                                             Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria

                                                                     f.to ( Dott. Mario Cavallaro )
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