Comune di

Serra San Bruno
Provincia di Vibo Valentia – Regione Calabria

Settore Tributi ed Entrate Proprie

SETTORE TRIBUTI ED ENTRATE PROPRIE
DETERMINAZIONE N. 20 del 12 settembre 2017
OGGETTO: Spese per la riscossione TARI. Liquidazione fattura. CIG Z461FADC74

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI ED ENTRATE PROPRIE
Premesso;
- che con propria determinazione n. 15 del 22.08.2017 è stato assunto regolare
impegno contabile relativamente alle spese di bollettazione e postalizzazione della
Tassa Rifiuti
- che per l’invio della corrispondenza questo Ente ci si è avvalsi del servizio postale
fornito dalla Mail Express Poste Private S.r.l. come da apposita convenzione in
essere;
- che il servizio di bollettazione e postalizzazione della TARI 2017 è stato
regolarmente reso;
- che la Mail Express Poste Private S.r.l. ha emesso fattura elettronica n. 1026/ag1436 del 31.08.2017, assunta al prot. n. 13639 del 12.09.2017;
Visto il Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 (T.U.E.L.);
Visto il D.Lgs 30.03.2001 n. 165;
Visto il vigente Statuto dell’Ente;
Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
Visto il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia ai sensi
del D.P.R. n. 384/2001 e del D.P.R. n. 554/99 approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 4 del 26.09.2002;
Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale
(componenti TASI e TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2
del 22.05.2014;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n 8 del 31.03.2017 con la quale è stato
approvato il Piano Finanziario TARI per l’anno 2017 unitamente alle tariffe per l’anno
corrente;
Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 1026/ag-1436
del 31.08.2017 emessa dalla Mail Express Poste Private S.r.l.
per il servizio di
bollettazione e postalizzazione TARI 2017;
Attestata l’inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui
all’art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge anti corruzione n.
190/2012;
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Visto l’allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 concernente “PRINCIPIO CONTABILE
APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA’ FINANZIARIA”, Aggiornato al
Decreto ministeriale del 20 maggio 2015;
DETERMINA
•

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto;

•

di ammettere al pagamento e conseguentemente liquidare la fattura elettronica n.
1026/ag-1436 del 31.08.2017 di €. 2.908,29 emessa dalla Mail Express Poste
Private S.r.l.

•

di dare atto che la somma sopra indicata risulta regolarmente impegnata con
propria determinazione n. 15/2017 con imputazione sul cap. 1759 – Spese
riscossione TARSU/TARI – del bilancio di previsione 2017 – e di aver assunto il
CIG Z461FADC74;

•

di autorizzare l’ufficio di ragioneria all’emissione del relativo ordinativo di
pagamento secondo le modalità indicate in fattura:

•

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

•

di dare atto, che la presente determinazione, diviene esecutiva con l’apposizione
del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria da
parte del responsabile del Servizio Finanziario.
Il Responsabile del Settore Tributi ed Entrate Proprie
f.to rag. Salvatore Sibio
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