COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 736
Del 24/09/2020

DIRIGENZA AREA 3
Entrate/Tributi
Proposta n. 119 del 23 settembre 2020
OGGETTO: Rimborso spese per la notifica di atti di competenza del Ufficio Tributi.

IL DIRIGENTE
CONSIDERATO che rientra nell’attività svolta dall'Ufficio Tributi emettere avvisi di
accertamento ai fini IMU/TASI ed avvisi di mora relativi al Canone di Occupazione Spazi
ed Aree Pubbliche che necessitano la notifica da parte di messo comunale del Comune di
residenza del destinatario dell’atto;
CHE per tale servizio svolto, i vari Comuni italiani di volta in volta interessati
richiedono il pagamento del rimborso delle spese sostenute, ma soltanto dopo aver
restituito l’atto debitamente notificato;
VISTA la determina n. 101 del 6/2/2020 con la quale è stato prenotato impegno di
spesa al capitolo 803, codifica 01.04-1.03.02.16.999 del bilancio di previsione 2020-2022
– Esercizio 2020, finalizzato al rimborso delle spese di notificazione atti da parte di
Comuni italiani in cui risiedono i destinatari degli atti stessi;
VISTA la richiesta di rimborso per le spese di notifica effettivamente sostenute da
parte dei seguenti Enti Pubblici:
Comune

n. notifiche

Importo totale

Pietra Ligure

2

11,76

TOTALE

2

11,76

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di
spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”,
introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del
pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione);

•
•
•
•
•
•
•

VISTI:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 21.12.2019, con la quale sono
stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 ed il Bilancio di
Previsione Finanziario 2020/2022;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 30/01/2020, con la quale sono stati
approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, il Piano dettagliato degli
obiettivi e il Piano della performance;
il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico sull'ordinamento degli Enti
Locali”;
gli artt. 3 e 6 della Legge n. 136 e. s.m.i. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
e rilevato che la spesa di cui al presente atto non è soggetta a codifica CIG;
la Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020);
l'art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e preso atto che la
presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
l'art. 184 del Decreto Legislativo 267/2000 che disciplina la liquidazione della
spesa;
DETERMINA

1.

Di sub-impegnare, a favore dei sotto indicati beneficiari la somma a fianco di
ciascuno indicata, a titolo di rimborso spese notificazione atti, effettivamente
eseguite, al capitolo 803, codifica 01.04-1.03.02.16.999 del bilancio di previsione
2019/2021 – Esercizio 2020 – impegno n. 274/2020:
ANAGRAFICA

Comune di Pietra Ligure

INDIRIZZO

Piazza Martiri della Libertà, 30

CAP

17027

LOCALITA'

Pietra Ligure

PROVINCIA

SV

STATO

Italia

P.IVA

00332440098

CODICE FISCALE

00332440098

IBAN

IT50W0100003245143300070654

Importo da liquidare

11,76

Causale di versamento

Registro notifiche n. 179-180/ 2020

2.

Di liquidare e di dare incarico all'ufficio Ragioneria di effettuare il rimborso, per un
importo complessivo di € 11,76 indicando nella causale di pagamento quanto
riportato nelle precedenti tabelle.

3.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti
dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di
“pareggio di bilancio”, introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per
l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto
comma, della Costituzione).

4.

Di dare atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 3, PREVE SELENE / ArubaPEC S.p.A., ha espresso,
sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità tecnica e la
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.
DIRIGENTE
PREVE SELENE / ARUBAPEC S.P.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

