
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Economico Finanziaria
Dott. Umberto De Domenico

Determinazione Reg. Gen. n.  104  del 25/03/2015
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACC ERTAMENTO ICI
SIG.RA FACCHI ANDREINA DOMENICA MARIA   

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che il Sindaco, con decreto n. 7/2015 in data 04.02.2015 ha conferito al
sottoscritto, ai sensi degli artt. 107  e 109 del D.LGS. 267/2000,le funzioni di Responsabile
del Servizio dell’area “Economico – Finanziaria”;   

RICHIAMATO l’art. 20 comma 5 del Regolamento sull’Imposta Comunale sugli Immobili il
quale attribuisce al funzionario responsabile dell’imposta la competenza a concedere la
rateizzazione della somma dovuta per importi fino a € 15.000,00;

RITENUTO di dover estendere per analogia la possibilità di rateizzazione anche per le
somme dovute dai contribuenti in materia di IMU;

VISTE le richieste di rateizzazione presentate dall Sig.ra Facchi Andreina Domenica Maria
in data 18/02/15 e 06/03/15 relative rispettivamente ai provvedimenti di accertamento prot.
594 e 595  per un’importo complessivo di € 3.547,25 comprensivo degli interessi;
    
CONSIDERATE  le richieste meritevoli di accettazione, secondo il prospetto allegato
(allegato A);   

RICHIAMATI:
1. il D. Lgs. N.267 del 18.08.2000 e s.m.e i.   
2. il vigente regolamento di contabilità ;

DATO ATTO della regolarità tecnica e contabile della presente determinazione;

DETERMINA

1. di autorizzare la sig.ra Facchi Andreina Domenica Maria al pagamento rateizzato della
somma dovuta pari a € 3.547,25 secondo il prospetto di rateizzazione allegato
(allegato A);



2. di procedere, qualora non venga rispettata anche una sola scadenza, ad annullare la
rateizzazione ed applicare gli  interessi in base alla normativa vigente;

3. di comunicare la presente determinazione, tramite elenco, ai Capigruppo Consiliari, ai
sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

4. 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 innanzi 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 centoventi giorni .

IL RESPONSABILE
Area Economico Finanziaria

 DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

    



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. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO

Lì, 25-03-2015

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

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.vo 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  NON DOVUTO

Lì, 25-03-2015   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


