COMUNE DI FONDI
( Provincia di Latina )

Determinazione N. 1104 Del 04/11/2015

Settore Affari Gen. ed Istituzionali, Demografico, Personale e
Ced

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
( Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18/08/2000 n° 267 )

OGGETTO: Liquidazione cartella Equitalia n. 05780201500019042000 - Impegno di spesa -
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IL DIRIGENTE
Premesso che con Decreto del Sindaco, prot. n. 29384/P del 13/07/2015, ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto dell’art. 50, comma 10, e art. 109, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267,
nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni- Enti Locali, è stata affidata alla dott.ssa
Tommasina Biondino la direzione del Settore n. 1, Affari Generali ed Istituzionali – Demoanagrafico –
Gestione del Personale e Settore n. 3 “Servizi alla Persona”;
Vista la cartella n. 05780201500019042000 con la quale Equitalia Sud S.p.a. ha richiesto il pagamento
della somma di €. 9.423,76;
Ritenuto opportuno impegnare la somma complessiva di €. 9.423,76 per poter provvedere al
pagamento, mediante modello Rav;
Dato atto che la spesa da impegnare rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi
stanziamenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica;
VISTI :
 la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale
n. 77 del 23/12/2009 con all’oggetto “ Art. 9 del D.L. 78/09 – Definizione delle misure
organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente”;
 il bilancio di previsione 2014 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del
10/07/2014 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2014, pluriennale 2014-2016 e relazione
previsionale e programmatica 2014-2016”, resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art.
134, comma 4, del D. Lgs N. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;


il bilancio di previsione 2015, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 128 del
22/12/2014;



Il vigente Regolamento di Contabilità;



la legge 136/2010 e s.m.i e il D.L. 187/2010 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;



lo statuto dell’Ente;



il D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009;



il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati :
1- di imputare la spesa complessiva di euro 9,423.76 nel rispetto delle modalità previste dal
principio applicato dalla contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs 23 giugno
2011 n. 118 e s.m.i., in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi
in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue:
Eserc Cap

Descrizione

Art

EPF CodRif

E/S

Importo

Soggetto

Note

2015

IMPOSTE E
TASSA DI
CIRCOLAZIONE
VEICOLI A
MOTORE

0

2015 1010207

S

9,423.76

Soc. Equitalia Sud.
S.p.a. -

IMP.N.1291

233

2- di liquidare la somma complessiva di €. 9.423,76, per la causale di cui in premessa, previa
autorizzazione al pagamento e mediante modello Rav;
3- di trasmettere al Servizio Finanziario la successiva autorizzazione al pagamento per:
i prescritti controlli e riscontri contabili e fiscali di cui all’art. 184 comma 4 D.Lgs n. 267/2000;
la successiva emanazione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall’art.
185 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la spesa rientra nel programma dei pagamenti
compatibili con il relativo stanziamento di bilancio e delle regole di finanza pubblica;
Comune di Fondi, lì 03/11/2015
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Il presente verbale viene così sottoscritto:
RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto l’art. 183 e 191 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 che disciplinano le regole per l’assunzione degli
impegni di spesa
Il Dirigente

Dott.ssa Tommasina Biondino

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO
Visto l’art 34 e 35 del regolamento di contabilità e l’art. 151 e 153 del D.lgs 18/08/2000 n. 267
sull’apposizione del visto di regolarità contabile.
Fondi lì 09/11/2015

Visto di disponibilità finanziaria
ai sensi del DL 78/2009
Il Responsabile del Procedimento
Il funzionario incaricato del Settore Finanziario
Positivo X Negativo __

Anna D'Ambrini

Si attesta
La copertura finanziaria e si assume impegno di spesa di € 9.423,76 sul cap.233
del bilancio 2015

Riferimento pratica finanziaria : 2015/884
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imp. 1291

