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

44
19.05.2016

OGGETTO: Rimborso a Equitalia Centro S.p.a. spese esecutive maturate nel
2015.

Il Responsabile del Servizio
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;

PREMESSO
CHE Equitalia Centro S.p.a. in data 23/03/2016 ha presentato istanza a questo Ente per ottenere il rimborso delle spese
connesse allo svolgimento delle procedure previste dal D.M. 21 Novembre 2000, maturate nel corso dell’anno 2015 e
non ancora riscosse dai debitori alla data della richiesta, ammontanti a complessivi €. 163,86 (Centosessantatre/86);
PRESO ATTO che il D. Lgs. N. 112 in data 13/04/1999 all’Art. 17, comma 6-bis prevede che “Il rimborso delle spese
di cui al comma 6, lettera a), maturat nel corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell’anno successivo,
è erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In caso di mancata erogazione, l’agente della riscossione è autorizzato a
compensare il relativo importo con le somme da riversare. …”;
RITENUTO pertanto giusto e doveroso provvedere alla restituzione a Equitalia Centro S.p.a. dell’importo sopra
indicato;
DATO ATTO che l’importo dei rimborsi spese eventualmente riscosso da Equitalia successivamente al presente
rimborso, sarà riversato alle casse di questo Ente , maggiorato degli interessi legali, entro il 30 novembre successivo alla
data della riscossione ai seni dell’art. 17 del D. Lgs. 23/04/1999, n. 112;

DETERMINA
1) di restituire, per le motivazioni in precedenza espresse, a Equitalia Centro S.p.a., la somma di complessivi €.
163,86 (Centosessantatre/86) , a titolo di rimborso spese esecutive maturate nell’anno 2015;
2) di imputare la spesa di cui al precedente punto 1) al capitolo 10140802 articolo 1 del Bilancio 2016 impegno n°
292/2015;

* *

*

* *

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;
( ) 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;
( x ) 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 19.05.2016 , per 15 giorni consecutivi, al 03.06.2016;

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 come sopra indicato.

Nella residenza comunale, lì 19.05.2016
Il Responsabile del Servizio
FOLLONI Dott.ssa Lorenza

