
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Economico Finanziaria
Dott. Umberto De Domenico

Determinazione Reg. Gen. n.  136  del 13/04/2015
    

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

OGGETTO: RIMBORSO SPESE ESECUTIVE MATURATE NEL CORS O DEL 2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Adotta la seguente determinazione:

PREMESSO che il Sindaco, con decreto n. 7/2015 del 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’ articolo 17 commi 6 e  6bis deil D.Lgs, n. 112/1999 e s.m.e.i , il quale
dispone   

− che all’ agente della riscossione spetta il rimborso degli specifici oneri  connessi
alle procedure esecutive .;

− che in caso di sgravio di ruoli  o inesigibilità tali spese siano a catico del Comune
− che la richiesta di rimborso da parte dell’agente debba essere fatta entro il 30

marzo successivo all’anno di riferimento e che il rimborso debba avvenire entro il
30 giugno ;

VISTA  la richiesta ( allegato A )da parte di EQUITALIA NORD SPA  pervenita al
protocollo di questo ente in data 26.03.2015 ;

RITENUTO di adempiere al dispositivo del richiamato DLGS 112/1999 , nonostante la
richiesta ( datata 20 marzo) sia pervenuta 4 giorni dopo il termine prefissato

PRESO ATTO che con determinazioni del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
n. 114 del 31.03.2015, si è preso atto:
1. dell’automatica autorizzazione all’esercizio provvisorio sino al 31.05.2015, così come

stabilito dal comma 3 dell’art. 163 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;
2. che fino a tale termine si possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura

non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio
deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non



suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
       

DATO ATTO   
1. Che il rimborso si cui alle premesse non costituisce spesa frazionabile in dodicesimi
ed    è dovuto ai sensi di legge;
2. della regolarità tecnica della presente determinazione

DATO ATTO  della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

DETERMINA

1. di impegnare nei di EQUITALIA NORD SPA. la somma di €  276,93, con imputazione
al cap. 2157 01, intervento 1010408 del bilancio 2015 in corso di predisposizione

2. di pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto;

3. 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. 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
S 02157.01.00 1010408 276,93 2015 - 00253

Lì, 14-04-2015

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 :  POSITIVO   
   

Lì, 14-04-2015   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


