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

(Prov. Massa Carrara)

Fax 0187/477449

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Settore amministrativo - finanziario
N° 196
Data 12.11.2014

OGGETTO : Compenso incentivante 2% I.C.I. . Impegno e liquidazione di spesa.

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 ed integrazioni ;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il D.lgs 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni;
VISTI, in particolare, gli arti. 107 e 109 del D.lgs 18 agosto 2000, n° 267;

PREMESSO
CHE l’Ufficio Tributi, oltre all’ordinaria attività amministrativa, è impegnato da tempo nel controllo dell’evasione ed
elusione dell’Imposta Comunale sugli Immobili da parte dei contribuenti e che, a seguito di detti controlli, provvede
all’emissione ed alla successiva notifica al contribuente stesso di appositi avvisi di accertamento dell’imposta ;
VISTO che, gli avvisi di accertamento divenuti definitivi comunicati dall’Ufficio Tributi, emessi nelle annualità 20092010 permettono il recupero un importo complessivo pari ad euro 105.281,47;
CONSIDERATO che il regolamento comunale sull’ Imposta Comunale degli Immobili (I.C.I) approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 in data 31.03.2006, e successive modifiche , all’art. 37 stabilisce che una
quota non inferiore al 2% del riscosso sarà destinata o al potenziamento dell’Ufficio Tributi o al personale addetto allo
stesso ufficio quale compenso incentivante da corrispondere in aggiunta ai fondi, aventi tale finalità, previsti dai
contratti collettivi di lavoro;
DATO atto che il 2% della importo sopra indicata ammonta ad euro 2.105,63;
RITENUTO dover destinare detta somma quale compenso incentivante da corrispondere al personale addetto
all’Ufficio Tributi, nella persona del Geom. Cinquanta Mauro dipendente a tempo indeterminato;

DETERM1NA
DI IMPEGNARE per le motivazioni espresse in premessa, la somma di euro 2.105,63 a titolo di incentivo da
corrispondere al personale dipendente ai sensi dell’art. 37 del regolamento comunale I.C.I. con imputazione al
bilancio come sotto indicato;
DI PROVVEDERE alla liquidazione delle somma lorda di euro 2.105,63 a favore del dipendente dell’Ufficio Tributi
Sig. Mauro Cinquanta, di cui € 1.591,56 quale compenso, € 135,28 quale IRAP , € 378,79 quale oneri previdenziali;
DI PROVVEDERE alla liquidazione delle somma lorda di euro 2.105,63 a favore del dipendente dell’Ufficio Tributi
Sig. Mauro Cinquanta;

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 ;
( ) 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 .

Ai sensi della Legge n. 241/1990, e successive modifiche ed integrazioni si rende noto che responsabile del
procedimento è la Dott.ssa Lorenza Folloni;
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Lorenza Folloni
La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’albo pretorio comunale dal 12.11.2014 , per 15 giorni consecutivi, al 27.11.2014;

Il Responsabile del Servizio Finanziario

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 1.01.08.01 Capitolo 8 Impegno n° 906.

Dalla Residenza Municipale, lì 12.11.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Lorenza Folloni

