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Settore Tributi ed Entrate Proprie

SETTORE TRIBUTI ED ENTRATE PROPRIE
DETERMINAZIONE N. 08 del 15 dicembre 2016
OGGETTO: Spese per la riscossione Entrate Comunali. Impegno di spesa. CIG Z650A419EA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI ED ENTRATE PROPRIE
Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento Locale);
Visto il D. Leg.vo 30.3.2001 n.165;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il vigente statuto dell’Ente;
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;
Vista la deliberazione di G.C. n. 79 del 29.05.2013 avente ad oggetto “Riscossione coattiva entrate
comunali. Servizi di supporto alla riscossione. Adesione a servizio di Poste Tributi S.c.p.a. Direttiva”;
Vista la determinazione – Settore Tributi ed Entrate Proprie – n. 6 del 03.06.2014 avente ad oggetto
Riscossione coattiva entrate comunali. Servizio di supporto alla riscossione. Affidamento. CIG
Z650A419EA”;
Atteso che quest’ufficio procede alla riscossione coattive delle entrate di competenza mediante ingiunzione
di cui al R.D. 14.04.1910, n. 639 avvalendosi del servizio denominato ASSISTWEB di Poste Tributi
S.c.p.a.. - P.IVA 08886671000 - secondo il contratto in essere;
Atteso che sono in corso le procedure per la riscossione coattiva di che trattasi e che sarà necessario
provvedere al pagamento delle spese e dei compensi delle attività effettuate fino al 31.12.2016;
Ritenuto di dover adottare in merito provvedimento di impegno di spesa di €. 25.000,00 imputando la spesa
per €. 23.871,72 sul cap. 1187.1 – esercizio 2016 - e per €. 1.128,28 sul cap. n. 1692 – esercizio 2016;

Riconosciuta per quanto sopra la propria competenza a provvedere in merito a quanto in oggetto;
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;
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;
Vista la dichiarazione di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria resa dal
responsabile dell’Area Economico Finanziaria e allegata alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale della presente;
di impegnare in favore di “Poste Tributi S.c.p.a.” ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n

267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, l’importo complessivo
di € 25.000,00 corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate come segue:
€. 23.871,72 sul cap. 1187.1 – esercizio 2016
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€. 1.128,28 sul cap. n. 1692 – esercizio 2016;€. 3.900,00 sull’esercizio 2017

•

di dare atto che per la spesa di che trattasi è stato assunto in CIG Z650A419EA;

•

di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo provvedimento;

•

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
rag. Salvatore Sibio
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