Comune di

Serra San Bruno
Provincia di Vibo Valentia – Regione Calabria

Settore Tributi ed Entrate Proprie

SETTORE TRIBUTI ED ENTRATE PROPRIE
DETERMINAZIONE N. 02 del 20 giugno 2015
OGGETTO: Ufficiale di Riscossione. Liquidazione parcella.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI ED ENTRATE PROPRIE
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 Generale delle Entrate approvato con deliberazione del consiglio Comunale 05.10.2008
n. 3332, modificato con deliberazione Consiliare 18.05.2007 n. 7;
Considerato che il Comune di Serra San Bruno nei limiti della potestà regolamentare ad esso riconosciuta
dall’art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 intende procedere in proprio alla riscossione coattiva dei
tributi e delle altre entrate di rispettiva spettanza;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale 29.05.2012, n. 79 con la quale si è aderito al servizio
strumentale di supporto proposto da Poste Tributi S.c.p.a, per la riscossione coattiva diretta mediante
ingiunzione ex RD 639/2010 secondo quanto previsto dall’art. 52 c 6 del D. Lgs. 15.12.97 n. 446;
Visto il Decreto Sindacale n. 02/2014 (prot 2267 del 12.02.2014) con quale il Sig. Camallio Luigi Renato
nato a Novara il 29.03.1947, residente in Cannero Riviera (VB) Via Nuova per Cassino 2 – CF
CMLLRN47C29F952D, è stato nominato quale funzionario responsabile per la riscossione con le
funzioni di legge a norma dell’art. 42 del D. Lgs. 13.04.1999, n. 112;
Richiamata la propria determinazione n. 11/2014 con la quale è stata approvata la bozza di scrittura privata
conseguendone la sottoscrizione della stessa, con la quale è stabilito il compenso per le attività di
Ufficiale della Riscossione;
Vista la parcella n. 94/PA del 15.06.2016 e assunta al prot n. 9299 del 17.06.2016, trasmessa in formato
elettronico, per l’importo complessivo di €. 244,00;
Attesa la propria competenza per l’adozione del presente provvedimento;
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:
•

di impegnare la somma di €. 244,00 e conseguentemente di liquidare parcella n. 94/PA del
15.06.2016, in favore del Sig. Camallio Luigi Renato in qualità di Ufficiale della Riscossione di
questo Comune, con imputazione della spesa sul cap. n. 1187.1 – Spese per la riscossione dei tributi
comunale – del bilancio di previsione 2016;

•

di autorizzare il Responsabile del Settore di Ragioneria all’emissione del mandato di
pagamento in favore del Sig. Camallio Luigi Renato con le modalità concordate;
Il Responsabile del Settore Tributi ed Entrate Proprie
rag. Salvatore Sibio
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