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PROVINCIA DI CREMONA 
AREA AMMINISTRATIVA 

CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 2 
SETTORE: AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO 

 
 

 
DETERMINAZIONE N. 90 DEL    13.08.2015 
 
OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 5% TEFA PROVINCIALE – ISTITUZIONI  
                         SCOLASTICHE – ANNO 2014 
 
L'anno DUEMILAQUINDICI  il giorno  TREDICI    del mese di  AGOSTO   alle ore 10,00- 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 Adotta la seguente determinazione: 
 
 Premesso che: 
 

- l’art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 504: 
- ha istituito a decorrere dal gennaio 1993 un tributo a favore dell Province per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene dell’ambiente (TEFA); 
- ha stabilito che detto tributo sia commisurato alla superficie degli immobili assogettata dai comuni alla tassa di 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani e che sia dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base della disposizioni 
vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa 

- prevede che con deliberazione della Giunta Provinciale il Tributo sia determinato in misura non superiore al 5% 
e non inferiore all’1% delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della TARSU; 

 
Preso atto che: 
 
- l’art. 33 bis del D.L. 31/12/2007  N. 248 convertito con legge di conversione n. 38/2008 dispone che a decorrere
  dall’anno 2008 il Ministero della Pubblica Istruzione provvedeva corrispondere direttamente ai Comuni la somma  
  concordata in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 20.03.2008 e della deliberazione della    
   medesima Conferenza n. 289 del 28.11.2013 ha provveduto a determinare ed erogare direttamente ai Comuni
   interessati le somme dovute dalle Istituzioni scolastiche statali relativamente a TARSU/TIA/TARES per l’annualità 
   2013;  

 
 Vista la nota della Provincia di Cremona del 2.06.2015  con la quale comunica che il Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della ricerca corrisponde direttamente ai Comuni un importo forfettario per lo svolgimento del servizio 
TARSU/TIA/TARES nei confronti delle istituzioni scolastiche statali rispettivamente per l’annualità 2014; 
 
 Dato atto che la somma versata dal MIUR  ai Comuni comprende anche la percentuale TEFA, e dalla suddetta nota
emerge che l’importo a carico del Comune di Corte de’Cortesi con Cignone è pari ad €    8,83=; 
   
 Tutto ciò premesso; 
 
 Visti: 
 



� il vigente regolamento di contabilità; 
� il Bilancio di Previsione 2015 
� il D. Lgvo n. 267/2000, 
 

 Visto il Decreto Sindacale prot. n. 3400 del 03.12.2014 con il quale veniva individuato il Responsabile del Servizio 
Amministrativo – Contabile  nella persona del Sindaco Sig. ROTTOLI Luigi; 
 
 Vista la deliberazione n. 30/G.C./08.07.2014, esecutiva ai sensi di legge ed avente ad oggetto ”Designazione dei 
Responsabili di Settore ed Assegnazione Risorse ai sensi artt. 169 e 177 del D.Lgvo n. 267/2000”, dando atto che a 
decorrere dal 01.01.2015 il Centro di Responsabilità n. 2 (Sig. BERTELLI Anna) è stato sostituito dal Sig. ROTTOLI Luigi 
come dal sopra citato decreto sindacale; 
 
 

 
      D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 
1. di approvare le premesse al presente atto; 
 
2. di dare atto che la spesa complessiva di €  8,83 =  verrà finanziata all’intervento n. 1040103/0001 “Spesa funzionamento 
    scuola dell’infanzia” – imp. 9257   - gestione competenza – del B.P. 2015  approvato e  sufficientemente    
    disponibile; 
 
3. di dare atto che le modalità di pagamento sono specificate nella succitata nota.- 
 
 
                                                                                 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
            Rottoli Luigi 
         _____________________________ 
 
 
                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*************************************************************************************************************************************** 
 

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA 
FINANZIARIA 

(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 
 

Il sottoscrito Rottoli Luigi Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità  tecnica e la correttezza  
 
dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, li    13.08.,2015 
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
         Rottoli Luigi 
       _______________________________ 
 
              __________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto   Rottoli Luigi   Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura  
 
finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, lì 13.08.2015 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
          Rottoli Luigi 
       ________________________________ 
 
 

*******************************************************************************************************************  
      

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna 
 
per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al  pubblico. 
         

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Addì   02.11.2015                             Rottoli Luigi 

         ____________________________ 

 

****************************************************************************************************************************************************** 

                                                                                                       


