PROVINCIA DI NUORO

SETTORE RISORSE FINANZIARIE
DETERMINAZIONE N° 974
OGGETTO:

DEL 22/10/2021

Ricognizione dei debiti comunali per i mancati versamenti TEFA
2015-2016. Approvazione RUOLI
IL DIRIGENTE

Visto il decreto dell'Amministratore Straordinario n. 08/AS del 21/01/2021 inerente alla
nomina del sottoscritto quale dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie a decorrere
dal 19/01/2021;
richiamate le deliberazioni dell’Amministratore Straordinario adottate con i poteri del
Consiglio Provinciale:
- n. 13 del 02/02/2021 avente ad oggetto: “Documento Unico di Programmazione DUP
periodo 2021/2023. Approvazione.”;
- n. 14 del 02/02/2021 avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2021-2023”;
- n. 185 del 16/09/2021 avente ad oggetto: “Approvazione Piano della performance
2021/2023 - Piano esecutivo di gestione - Piano dettagliato degli obiettivi”;
premesso che sulla base dei rendiconti dei Comuni della Provincia di Nuoro, degli anni 2015
– 2016, pubblicati sul portale della finanza Locale del Ministero dell’interno, si sono
determinati i valori del gettito del tributo per lo smaltimento dei rifiuti, riscosso nei
medesimi anni per singolo comune;
accertato che i crediti della quota dovuta alla Provincia (TEFA) non sono stati interamente
versati, come risulta dall’allegata tabella che riepiloga la situazione debitoria di ciascun
Comune dal 2015 ad oggi;
ritenuto necessario richiedere formalmente ai comuni morosi il versamento della quota
ancora dovuta alla Provincia;
dato atto che il responsabile del procedimento è il funzionario Mariano Meloni;
viste le delibere
della Giunta Provinciale di Nuoro n.34/2014, con le quali di stabiliva l’aliquota della TEFA, al
5%, quale quota della tariffa/tributo per la raccolta dei rifiuti dovuti dai Comuni alla
Provincia di Nuoro;
dell’Amministratore Straordinario con i poteri Giunta Provinciale dell’Ogliastra n.37/2015,
con le quali di stabiliva l’aliquota della TEFA, al 3,14%, quale quota della tariffa/tributo per la
raccolta dei rifiuti dovuti dai Comuni alla Provincia dell’Ogliastra;
viste
le note PEC del 4 luglio 2019, con le quali si richiedevano a ciascun Comune della ex
Provincia di Nuoro le somme dovute per gli anni 2015 e 2016 a titolo di TEFA;
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le note PEC del 10 luglio 2019, con le quali si richiedevano a ciascun Comune della ex
Provincia dell’Ogliastra le somme dovute per gli anni 2014, 2015 e 2016 a titolo di TEFA;
visti
gli art. 19 del D. L. 504/92 - Art. 49, c. 17 del D.Lgs 22/97, Art. 14 commi 28 e 29 del
D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011 e s.m.i che attribuiscono il tributo alle Province
a fronte delle funzioni amministrative svolte in materia di tutela ambientale;
l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
lo Statuto della Provincia di Nuoro;
gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P.
N° 11 del 28.03.2013, attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e
contabile;
sentita la relazione istruttoria conclusiva del responsabile del procedimento, conforme al
contenuto del presente provvedimento;
accertata la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis
L.241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;
Di dare atto delle premesse sopra riportate e qui integralmente richiamate;
DETERMINA
1) di approvare i ruoli allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale, con i
quali il Servizio Bilancio ha determinato le quota di TEFA ancora dovute alla Provincia dai
Comuni della ex Provincia di Nuoro e della ex Provincia dell’Ogliastra per gli anni dal
2015 al 2016;
2) di dare atto che da tale scheda risulta un credito complessivo della Provincia di Euro
1.605.836,58 iscritto nell’attivo patrimoniale dell’ente e pertanto registrato quali residui
attivi tra le previsioni di entrata del bilancio 2021;
3) di richiedere formalmente, mediante avviso di accertamento a ciascun Comune, il
versamento di quanto dovuto a titolo di TEFA, nelle casse della Provincia;
4) di dare atto che dall’esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o
ulteriori spese a carico del bilancio provinciale;
5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web
istituzionale e nella pagina Amministrazione Trasparente - Sez. Provvedimenti e Bandi di
gara e Contratti del sito istituzionale, come stabilito ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e nel
vigente Piano per la Trasparenza e l'Integrità;
6) avverso il presente provvedimento che si compone di n° 3 pagine è esperibile ricorso al
TAR nel termine di 30 giorni ai sensi del D.Lgs. n.104/2010, decorrenti dal momento in
cui l’ultima notifica dell’atto si è perfezionata anche per il destinatario, o dalla piena
conoscenza di esso.

Il Dirigente
F.toDott. Mariano Meloni
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CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 27/10/2021

L’OPERATORE INCARICATO
Maura Olianas
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