COMUNE DI TRESANA
Prov. di Massa Carrara
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Tributi
N° 28

Data 09.04.2015

OGGETTO: Approvazione Ruolo I.C.I. in riscossione nel 2015 relativo ad
accertamenti emessi nel 2013.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che l’ufficio tributi comunale su incarico dell’Amministrazione, provvede annualmente alla verifica delle
posizioni dei contribuenti riguardo all’imposta comunale sugli immobili;
Che, relativamente ai contribuenti, risultati inadempienti al pagamento degli accertamenti emessi nell’anno 2013, per
imposta comunale sugli immobili relativa alle annualità 2008-2009-2010-2011, questo ufficio ha provveduto alla formazione
dei relativi ruoli;
Preso atto che dalle forniture elaborate da Equitalia Servizi S.p.a.. risultano in riscossione nell’esercizio 2015 i seguenti
carichi:
N.
ARTICOLI

RUOLO

TRIBUTO

ANNO

123

Ordinario

8858-8859-8861-8878 (I.C.I.)

08-09-10-11

TOTALI

COMPENSO AL
CONCESSIONARIO

//
//

//
//

NETTO A FAVORE
DELL’ENTE

10.241,00
10,241,00

Considerato inoltre che, trattandosi di accertamenti, le partite iscritte a ruolo, a seguito del visto di esecutorietà, verranno
poste in riscossione tramite emissione di cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione EQUITALIA
SERVIZI S.p.a., per cui nessun onere è previsto a carico di questo Ente;
Ritenuto poter approvare i ruoli sopra citati;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 18.04.1998 , con la quale si approva il Regolamento Comunale
per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
Viste le leggi 8 giugno 1990, n° 142 e 7 agosto 1990, n° 241;
Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il D.lgs 18 agosto 2000, n° 267;
Visti, in particolare gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1)

di approvare il ruolo formato nell’anno 2015 ed in riscossione nel 2015, nelle risultanze in precedenza meglio
specificate;

2)

di rendere esecutivo il ruolo di cui sopra;

3)

di accertare, nel bilancio 2015, ai sensi dell’art. 162, c. 4 del Tuel, l’importo di €. 10.241,00 sulla risorsa 1050, Cap.
2°.

* *

*

* *

La presente determinazione:
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento
nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni;
( x ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà
esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
( ) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di
regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà
esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.
A norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. CINQUANTA
Mauro
Il Responsabile del Procedimento
(CINQUANTA Mauro)

Il Responsabile del Servizio
FOLLONI Dott.ssa Lorenza

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
all’albo pretorio comunale dal 10.04.2015 , per 15 giorni consecutivi, al 25.04.2015;
Il Responsabile del Servizio
FOLLONI Dott.ssa Lorenza

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267,
Appone
Il visto di regolarità contabile
Attestante
La copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato all’intervento

Cap.

- Imp.

del Bilancio …….. .

Nella residenza comunale, lì 09.04.2015
Il Responsabile del Servizio
FOLLONI Dott.ssa Lorenza

