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OGGETTO: Tributi Comunali – Impegno per spese per notifiche anno 2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che, il Servizio Tributi per poter procedere alla riscossione coattiva delle proprie entrate deve
effettuare notifiche con provvedimenti di liquidazione;
Preso atto che:
• in alcuni casi è necessario ricorrere alla notifica degli atti in parola a mezzo dei Messi Comunali
di altri Enti in quanto non è stato possibile eseguire le notificazioni ricorrendo al servizio postale
o alle altre forme di notificazione previste dalla Legge;
• ai sensi del decreto 3.10.2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per ogni singolo atto
notificato, al Comune che vi provvede, spetta un compenso di €. 5,88 più eventuali spese di
spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento secondo le tariffe vigenti;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio
2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente
disposto;
Ritenuto opportuno impegnare la somma di €. 150,00, con imputazione al capitolo 146 “Spese per la
riscossione di Tributi” del Bilancio in corso dotato della sufficiente disponibilità;
Dato atto che il presente provvedimento risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di
competenze del Servizio;
Di dare atto altresì che il presente impegno è escluso dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui
all’art. 3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii. e della direttiva dell’Amministrazione Prot. n.350 del 12.05.2011;
Si attesta che per il presente atto non risulta necessaria la verifica di regolarità contributiva di cui all’art.
2 della Legge 266/2002;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29.02.2016 con la quale si approvava il Bilancio
di previsione per gli esercizi 2016-2017-2018, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui
all’oggetto;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 10.03.2015 con la quale si approvava il Piano
Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2015-2016-2017 il quale ad oggi contiene sulla scorta del Bilancio le
assegnazioni ai vari Responsabii di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti i Regolamenti Comunali di contabilità e dei contratti;
Comune di Vignola
Via Bellucci, 1 – 41058 Vignola
c.f. e p.i. 00179790365
tel. 059/777550 fax 059/764129
Pec: comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it

Sportello1
Via Marconi, 1 – Vignola
tel. 059/777550
e-mail: sportello1@comune.vignola.mo.it

Visto il Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;
Visti in particolare gli artt. 183 del D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all.
4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Esercizio

Cap/Art.

2016

146/0

Descrizione Capitolo

Importo

Spese per la riscossione di tributi

€.150,00

Soggetto e P.IVA
Enti diversi per rimborso
spese di notifica

3. Di dare atto che l’obbligazione relativa all’impegno per l’anno 2016 assunto con la presente
determinazione diventa esigibile dal 31 Marzo 2016;
4. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio
e con i vincoli di finanza pubblica:
Descrizione
Spese per la riscossione
di tributi

Importo e Anno

Scadenza Pagamento

€.150,00 anno 2016

31/12/2016

5. Di dare atto che il presente provvedimento:
è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
6. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 151 comma 4
del medesimo D.lgs..
7. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì
alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.
8. Di dare atto, che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e
diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto ri regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241 è stata eseguita dal Collaboratore Professionale
Dora Catalano firma: ______________________
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TRIBUTI
(Dott. Damiano Drusiani)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000:
( ) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in
quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.
( ) non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Data __________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)

