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OGGETTO: ACCONTO TARI  2021- Impegno di spesa. 

IL DIRIGENTE 
 
CONSIDERATO 
CHE questa Amministrazione è permanentemente soggetta al pagamento della Tariffa Rifiuti Urbani per 
la propria sede di Via Cardinale Portava s.n.c., situata nel Comune di Reggio Calabria; 
CHE per il menzionato servizio di raccolta rifiuti, sorge un’obbligazione di natura sostanzialmente 
tributaria, per la quale pervengono n. 2 fatture periodiche (acconto e saldo annui) in forma di 
corrispettivi; 
CONSIDERATO che in data 3 giugno 2021, veniva acquisito agli atti - protocollo n. 9268 – l’avviso                
n. 0084897 del 29 aprile 2021, emesso dal Settore Finanze e Tributi del Comune di Reggio Calabria, 
relativo al pagamento dell’acconto TARI 2021, per l’importo di € 129.023,00 
(centoventinovemilaventitre/00); 
VERIFICATO che nel bilancio dell’Amministrazione sussistono risorse impegnabili per tali finalità; 
RITENUTO necessario provvedere all’impegno e conseguentemente al pagamento dell’importo di                   
€ 129.023,00 (centoventinovemilaventitre/00), richiesto dal Settore finanze e tributi del Comune di 
Reggio Calabria, con l’avviso sopra citato, a titolo di pagamento dell’acconto TARI 2021, imputandolo 
alla Miss. 01 Prog. 03 Tit. 01 Macr. 102 Cap. 51453 Art. 453 P.d.C. 1.02.01.06.001 del bilancio del 
Consiglio regionale della Calabria 2021-2023, con esigibilità nell’esercizio 2021; 
VISTI 

- il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8 e ss.mm.ii.; 
- la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e ss.mm.ii.; 
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale della Calabria, 

approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e da ultimo 
modificato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 20 del 26 giugno 2020; 

- la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della 
Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti” ed in particolare gli articoli 5 e 9; 

- la deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017, modificato ed integrato con 
deliberazione del Consiglio regionale n.342 del 28 settembre 2018, di approvazione del nuovo 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale della Calabria; 

- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017 di approvazione della 
nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale della Calabria, modificata dalla 
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 14 del 26 giugno 2020; 

- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 26 del 7 luglio 2020, con la quale è stato conferito 
allo scrivente l’incarico di dirigente del Settore Provveditorato, Economato e Contratti; 

- la deliberazione del Consiglio regionale n. 100 del 29 dicembre 2020, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2021-2023; 

-  
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Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato: 

 di impegnare, per il pagamento dell’acconto TARI 2021, di cui all’avviso n. 0084897 del 29 aprile 

2021, emesso dal Settore Finanze e Tributi del Comune di Reggio Calabria, la somma pari ad € 
129.023,00 (centoventinovemilaventitre/00), imputandola alla Miss. 01 Prog. 03 Tit. 01 Macr. 102 
Cap. 51453 Art. 453 P.d.C. 1.02.01.06.001 del bilancio del Consiglio regionale 2021-2023, con 
esigibilità nell’esercizio 2021; 

 di liquidare, senza ulteriore formalità, la somma € 129.023,00 (centoventinovemilaventitre/00), 
per come stabilito al punto precedente, in favore del Comune di Reggio Calabria - Settore 
finanze e tributi del Comune di Reggio Calabria, di cui all’avviso acquisito al prot. gen. n. 9268 
del 3 giugno 2021; 

 di disporre l’adempimento, da parte del RUP, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente; 

 di trasmettere copia del presente atto, al Dirigente dell’Area Funzionale Gestione, al Direttore 
Generale, al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria, al Dirigente del Settore Segreteria 
Ufficio di Presidenza per quanto di rispettiva competenza.  

Il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dal responsabile del 
procedimento ai sensi dell’art.5 della L.R. 19/2001, sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 
 

                                                                                                                                   IL DIRIGENTE 
dott. Maurizio Priolo 
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