COMUNE D I TRESANA
Piazzale XXV Aprile - 54012 Barbarasco
Tel. 0187/477112
____________________________

(Prov. Massa Carrara)

Fax 0187/477449

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Ragioneria

OGGETTO: Liquidazione contributo in favore della Fondazione IFEL, ai
N.
210
Data: 30/12/2013 sensi del'art. 10, c.. 5, D.Lgs. 504/92.

II 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;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni ;
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 n° 267 del 18 agosto 2000 n° 267;

PREMESSO:
- che per effetto di quanto disposto dall’art. 10, c. 5, D.Lgs. 504/92 e s.m.i. e ai D.M. 05.08.1999 e
22.11.2005, il Comune di Tresana ha riversato periodicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno
successivo a quello d’imposta, in favore della Fondazione IFEL, lo 0,6 per mille (dal 2008, lo 0,8 per
mille, ai sensi dell’art. 1, c. 251, L.244/2007) dell’importo riscosso a titolo di ICI;
- che il Ministero dell’Economia, con nota n. 14831/2003/DPF/Uff del 21/05/2003, ha peraltro
precisato che, in caso di riscossione diretta dell’imposta da parte del Comune, l’onere di versamento
del contributo ricade in capo al medesimo ente locale; onere destinato a permanere anche nell’ipotesi
di riscossione dell’imposta a mezzo F24;
- che la Fondazione IFEL, con nota del 09.12.2013 ha richiesto una integrazione del pagamento per gli
anni 2002-2009 della somma di € 685,00 derivante dal confronto tra quanto risulta dai dati
consuntivi inviati dal comune al Ministero dell’Interno e gli incassi comunicati alla Fondazione IFEL;
VISTA la necessità di procedere all’assunzione di un impegno di spesa pari ad € 685,00 per compenso
riscossione Ici e pagamento contributo all’Ifel ed alla relativa liquidazione;

DETERMINA
1. Di corrispondere all'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale la somma complessiva di € 685,00
quale integrazione del pagamento del contributo dello 0,6 per mille (dal 2008 lo 0,8 per mille) del gettito
dell'imposta comunale sugli immobili riscosso negli anni dal 2002 al 2009;
2. di impegnare la somma di € 685,00 all’Intervento 1.01.06.03 Capitolo 6 Impegno 1114 del Bilancio di
Previsione anno 2013 gestione competenza.

La presente determinazione:
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il
suo inserimento nella raccolta dì cui all'ari. 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.

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
all'albo pretorio comunale dal 10.01.2014, per 15 giorni consecutivi, al 24.01.2014;

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Lorenza Folloni

In relazione al disposto dell'ari. 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267;

Appone
II visto di regolarità contabile

Attestante
La copertura finanziaria della spesa come sopra indicato.

Nella residenza comunale, 30.12.2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Lorenza Folloni

