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PROGR. 1790 

SERVIZIO TRIBUTI 
 

NR.    6      in data    27/11/2014  del Registro di Settore  
 
NR.    391      in data     01/12/2014    del Registro Generale 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  
E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 

OGGETTO: RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI – IM PEGNO DI SPESA E 
CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI  - PROVVEDIM ENTI. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Considerato che il Servizio Tributi, per potere procedere alla riscossione coattiva delle proprie entrate, 
deve necessariamente effettuare la notifica dei provvedimenti a mezzo del servizio postale con raccomandata 
atti giudiziari; 

Richiamato il comma 8 della L. 20.11.1982 n. 890 e successive modificazioni e integrazioni concernete 
la notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari; 

Considerato che in caso di assenza del destinatario l’atto viene depositato presso l’ufficio postale, e nei 
casi in cui l’atto viene consegnato a persona diversa è necessario darne notizia al destinatario (adempimento 
a cui provvede l'agente postale  mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, CAN € 3,60 e CAD € 
4,30); 

Ritenuto, pertanto, di procedere all’impegno alla contestuale liquidazione dell’importo € 1500,00 con 
imputazione al Cap. 146 “Spese per la riscossione di tributi” del Bilancio in corso (Soggetto 7758 Poste 
Italiane– pagamento Bonifico); 

Di versare il suddetto importo nel conto di credito n.30027058-011 da cui L’Ufficio Postale preleverà le 
spese di recapito;  

Riscontrata la conformità con riferimento all’impegno contabile assunto ed alla disponibilità finanziaria 
del relativo capitolo di bilancio; 

Dato atto che il presente provvedimento risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di 
competenza del Servizio; 

Considerato che per il presente atto non risulta necessaria la verifica di regolarità contributiva di cui 
all’art. 2 della Legge 266/2002; 

Dato altresì atto che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. il conto corrente dedicato alle 
transazioni finanziarie derivanti dal contratto in oggetto è il seguente IT77D0760102400000000735407 – 
CIG attribuito ZE51076AA2 ; 

Richiamate: 

� la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 31/03/2014, immediatamente eseguibile, relativa 
all’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2014; 

� la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 07.04.2014 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di gestione per l’esercizio 2014;  

Richiamata altresì la determinazione di delega di funzioni dirigenziali n 38 del 31.01.2014; 

Visto il regolamento di contabilità; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 



 

  
 

D E T E R M I N A 
1) Di impegnare e liquidare contestualmente l’importo di complessivi  € 1.500,00 con imputazione al Cap. 

146 “Spese per la riscossione di tributi” del Bilancio in corso (Soggetto 7758 Poste Italiane - pagamento 
Bonifico IBANIT77D0760102400000000735407) indicando nella causale “conto contratt. n.30027058-011- 
versamento”. 

2) Di versare il suddetto importo nel conto di credito n.30027058-011 da cui l’ufficio postale preleverà le 
spese di recapito; 

3) Di trasmettere il presente provvedimento al Direttore del Servizio Finanziario per l’adozione dei relativi 
provvedimenti contabili. 

 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dall’Istruttore Amministra-tivo Boschi 
Giovanna _________________________________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Gibellini Rag. Roberta) 

 
Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267: 
 
( ) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 
    oggetto; 
 
( ) non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: 
     ___________________________________________________________ 
      
     ___________________________________________________________ 
 
Data ___________  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

(Chini Dott. Stefano) 
 


