COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI

Num. 389

Data, 29-06-2016

OGGETTO: RIMBORSO A EQUITALIA NORD SPA DELLE SPESE PER LE
PROCEDURE ESECUTIVE RIFERITE AI RUOLI RESI ESECUTIVI FINO
AL 31 DICEMBRE 1999.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI
RICHIAMATA la richiesta pervenuta al nostro protocollo n. 13542 in data 25 Settembre 2015 con la quale
il Concessionario per la riscossione dei tributi Equitalia Nord spa chiede il rimborso delle spese esecutive
sostenute per i ruoli resi esecutivi fino al 31/12/1999, nell'importo complessivo di euro 387,00;
RICORDATO che il rimborso all'Agente della Riscossione delle spese sopra indicate è regolato dall'art.4
del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15/06/2015;
RITENUTO pertanto opportuno procedere alla liquidazione di quanto richiesto da Equitalia Nord spa;
RICHIAMATI:
•

il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016, approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 50 in data 30.03.2016, a mezzo del quale è stato assegnato al responsabile del servizio competente
l’obiettivo in argomento, nonché le relative risorse stanziate al cap. 450;

•

il decreti del Sindaco n. 1 del 05-01-2016 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle aree
delle posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8 e seguenti del nuovo ordinamento professionale del
31.3.1999;
il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;

•
•

DETERMINA

1.

di liquidare a Equitalia Nord spa, Concessionario per la riscossione dei tributi, la somma di euro
387,00 a titolo rimborso spese esecutive sostenute per i ruoli resi esecutivi fino al 31/12/1999 ;

2. di di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al D.lgs 118/2001, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi cui sono esigibili:

Eserc. Finanz.

2016

Missione

1

Descrizione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

4

Descrizione

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo

1

Capitolo

450 Servizi vari

CUP

-----

CIG
Creditore
Causale
Importo
Scadenza

EQUITALIA NORD SPA
Rimborso spese
Euro 387,00
30.06.2016

3. di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa e con le regole del saldo di competenza finanziaria potenziata.

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA

