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________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE

Visto l’art. 17 comma 3 del Decreto Legislativo 13/04/1999 n. 112 “Riordino del servizio nazionale
della riscossione in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337” che
prevede il rimborso all’agente della riscossione della quota denominata spese esecutive di cui al
comma 2, lettera b), maturate nel corso di ciascun anno solare, se richiesto agli Enti creditori entro il
30 marzo dell’anno successivo, da erogarsi entro il 30 giugno dello stesso anno o, in alternativa,
mediante compensazione con le somme incassate e da riversare all’ente;
Vista la comunicazioni del 09/03/2017 Prot. 1149670-4064 pervenuta il 14/03/2017 da parte di
Equitalia Servizi di Riscossione Spa di rimborso delle spese per procedure esecutive maturate nel
2016 per totali € 67,66;
Ritenuto di procedere al rimborso delle spese sostenute da Equitalia Servizi di Riscossione Spa con
le modalità indicate nella lettera di richiesta;
Visto il decreto Prot. n. 2997 del 01/06/2017 di conferimento delle funzioni relative all'attività
gestionale rientranti nell'area contabile;
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con delibera della Giunta
Comunale n. 107 del 30/12/2010 – esecutivo dal 01/06/2013 -;

Dato atto che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 3 del 29/03/2017 – dichiarata
immediatamente eseguibile – ha approvato il DUP ed il Bilancio di Previsione 2017/2019;
Visto il D. L.vo 267/2000;
Visto il D. L.vo 118/2011 e D.L.vo 126/2014 e le successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
1) di rimborsare, per i motivi esposti in premessa, a Equitalia Servizi di Riscossione Spa le
spese per le procedure esecutive maturate nel 2016 pari a € 67,66 con le modalità indicate
nella lettera di richiesta del 09/03/2017 Prot. 1149670-4064;
1) di impegnare alla missione 1 programma 4 la somma di € 67,66 per i rimborso indicato al
punto precedente con imputazione, in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle
norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del
D.Lgs. 126/2014 come segue:

Anno

Anno di registrazione
Importo totale affidamento

2017

Anno

€ 67,66

Lì, 24/08/2017

Anno di imputazione
Importo annuo

2017

€ 67,66

IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Livio Bertoia

Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari attesta la copertura finanziaria:
Bilancio

Missione

2017

Lì, 24/08/2017

1

Programma

Titolo

4

1

Macro
aggregato
03

Codice P.C.F.
U.1.03.02.99.999

Impegno

Importo

244

€ 67,66

IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Livio Bertoia

