
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

dott.ssa Caterina Albanese

Determinazione Reg. Gen. n.  508  del 09/12/2016
    

[    ]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE D ELL'IMPOSTA
SULLA PUBBLICITA' , DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFF ISSIONI E DEL CANONE
PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANN O 2016.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZE9179D63C.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO:   
1. che il Sindaco, con decreto n.19 in data 01.09.2016 ha conferito alla sottoscritta, ai

sensi degli artt. 107  e 109 del D.LGS. 267/2000, le funzioni di Responsabile del
Servizio dell’area “Economico – Finanziaria;

2. che con la deliberazione del Consiglio Comunalen.15 del 29.06.2016, si è provveduto
ad approvare il Documento Unico di Programmazione 2016/2018;

3. che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29.06.2016, si è provveduto
ad approvare il Bilancio di Previsione 2016/2018;

4. che con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 12.07.2016, si è approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018;

CONSIDERATO:
• Che con la determinazione n. 538 del 23.12.2014 è stato affidato in concessione alla

cooperativa Fraternità Sistemi impresa sociale soc. cooperativa sociale onlus  con
sede in Ospitaletto , cod. fiscale e partita iva 02383950983 il servizio di liquidazione,
accertamento e riscossione di ICP, CDA e COSAP per il periodo dal 01.01.2015 al
31.12.2015 ;

• che con la dereminazione n. 534 del 18.12.2015 è stato prorogato l’affido in
concessione di tali servizi per l’anno 2016;

• che con tale determinazione si rimandava ad atto successivo l’assunzione
dell’impegno di spesa per il pagamento dei corrispettivi inerenti lo svolgimento
dell’incarico;

VISTI:   
1.  il decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.e.i.
2. Il decreto legislativo n. 118/2011
3.  il vigente regolamento di contabilità



4.  il vigente regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia;

DATO ATTO che sul presente provvedimento sarà espresso dal Responsabile dell’Area
Economico – Finanziaria il parere ai sensi dell’art 183 comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art.183,comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei
pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa;

DETERMINA

1. di impegnare, per i motivi di cui alle premesse, sul capitolo 1187.01 codice
meccanografico 0104103 l’importo di €.19.000,00 iva 22% compresa nei confronti di
Fraternità Sistemi I.S.S.C.S. onlus con sede in Ospitaletto, cod. fiscale e partita iva
02383950983 del bilancio di previsione 2016/2018 a titolo di compenso per la gestione
tributi ICP, DPA E COSAP anno 2016;   

2. di attestare ai sensi dell'art. 147 del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa determinata dallo stesso

3. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;
di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla
sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile
rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo
pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
 DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO CODICE MEC. IMPORTO IMPEGNO
S 01187.01.00 0104103 19.000,00 2016 - 00621

Lì, 14-12-2016

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile  dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 14-12-2016   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE


