
 
  

COMUNE DI ROTA GRECA 
PROVINCIA DI COSENZA 

Via San Francesco – 87010 – Rota Greca (CS) Tel.  0984/928879 – fax 0984/920791 C.F. 00368270781 

 
UFFICIO TRIBUTI 

 
DETERMINAZIONE N. 41                                                                                        DEL 18/04/2017 
 
OGGETTO : Affidamento riscossione ordinaria della TARI e de ll’idrico per l’anno 2016 alla  

Società Areariscossioni srl (CF. P. IVA 02971560046 ) di Mondovì (CN). 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 05.07.2004, con la quale è stata attribuita 
la responsabilità degli uffici e dei servizi agli assessori comunali; 
VISTO il decreto sindacale n. 634 del 03/03/2017, di nomina a titolare dell’area economica-
finanziaria; 
VISTO il decreto legge 6.7.2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 
135 e disposizioni in materia di versamento dei tributi locali; 
VISTA la determina n. 91 del 17/11/2015 di affidamento alla Società Areariscossioni srl per la 
verifica e la riscossione ordinaria e coattiva di tutti i tributi locali; 
CONSIDERATO che occorre procedere urgentemente all’affidamento del servizio di riscossione 
ordinaria della TARI e dell’idrico per l’anno 2016 alla  Società Areariscossioni srl (CF. P. IVA 
02971560046) di Mondovì (CN) già affidataria del servizio e per garantire regolari flussi di cassa; 
VISTA la delibera di consiglio comunale n. 11 del 31/03/2017, di approvazione bilancio di 
previsione anno 2017 -  2019; 
VISTO il D.LGS. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i; 
VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
VISTA la legge finanziaria anno 2016; 
VISTO il D.P.R. N. 633/72 e successive modifiche ed integrazioni; 
PRESO ATTO dello Statuto del contribuente; 
 

DETERMINA 
 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Di  affidare alla Società Areariscossioni srl (CF. P. IVA 02971560046) di Mondovì (CN), il 

supporto alla riscossione ordinaria TARI e servizio idrico per l’anno 2016; 
3. Di trasmettere copia del presente provvedimento al messo comunale per curarne la 

pubblicazione all’albo pretorio on - line ed alla società Areariscossioni srl gli atti 
conseguenziali. 

 
 
 
 

IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                         (F.to) Dott. De Monte Giuseppe 

 



 
 
 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
SETTORE CONTABILE: In ordine alla Determinazione di cui all’oggetto si esprime, ai sensi del comma 
1 dell’articolo 49 e del comma 1 dell’articolo 147 bis del Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000 e 
successive modifiche, Parere Favorevole di Regolarità Tecnica attestante altresì la Regolarità e 
Correttezza dell’Azione Amministrativa. 
 
Rota Greca, lì 18/04/2017                                             IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                             (F.to)   Dott. Giuseppe De Monte 
 
 
 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

SETTORE CONTABILE-FINANZIARIO: In ordine alla Determinazione di cui all’oggetto, visto il predetto 
parere di regolarità, si esprime, ai sensi del comma 1 dell’articolo 49 e del comma 1 dell’articolo 147 bis 
nonché dell’articolo 147 quinquies del Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000 e successive 
modifiche, Parere Favorevole di Regolarità Contabile attestante altresì la Copertura Finanziaria del 
Provvedimento ed il Mantenimento degli Equilibri di Bilancio. 
 
Rota Greca, lì 18/04/2017                      
 
                                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO     
                                                                                                      (F.to) Dott. Giuseppe De Monte 
 
 
 
 

   PROT. N. 1103 DEL 19/04/2017                          

 
Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa e ai 
sensi della legge n. 69/2009, è pubblicato sull’albo pretorio on-line, accessibile dal portale del 
comune www.comune.rotagreca.cs.it per quindici giorni consecutivi. 
 
Rota Greca, lì 19/04/2017 
                                                                   

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 
(F.to)Giuseppe TOMMASO 

 
                                                                                     
Il presente esemplare è la mera fedele riproduzione, in formato informatico aperto ai soli fini di pubblicazione sul sito web 
Istituzionale Comunale, del documento di riferimento il cui originale cartaceo è agli atti del Comune di Rota Greca (CS) 
ritualmente completo in ogni suo elemento comprese le dovute sottoscrizioni da parte dei soggetti competenti. 
 
Rota Greca, lì 19.04.2017 
 
E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso d’Ufficio 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

                                                                                                    (F.to)    Roberto Albano 
         


