COMUNE DI PALAZZOADRIANO
PALAZZOADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Settore II – Economico -Finanziario

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
Determinazione Registro di Area Finanziaria N°68

del____
del____28/11/2017___

Determinazione Registro Generale

del____
del____30.11.2017___

N°_477_____

OGGETTO:: Liquidazione rimborso spese all’Agenzia delle Entrate per la riscossione tarsu mediante
F24 – periodo dal 01/01/2017 al 30/09/2017.

IL RESPONSABILE SETTORE II
Visto il provvedimento della Commissione Straordinaria n. 14 del 26/07/2017 con il quale è stato
conferito l’incarico di responsabile del settore II Economico-Finanziario;
Economico

Premesso che:
-

al fine di offrire ai cittadini una ulteriore alternativa, non onerosa per gli stessi, per
l’assolvimento degli obblighi tributari, ovvero
ovvero la possibilità di effettuare i versamenti
TARSU tramite modello F24, da presentare presso gli sportelli bancari e postali, e per il
tramite dei rispettivi servizi on-line
on line con delibera n. 87 del 09 luglio 2016 veniva
sottoscritta apposita convenzione con
c l’Agenzia delle Entrate;

-

l’articolo 5 della convenzione citata prevede un rimborso spese predeterminata per
ciascuna delega di versamento a titolo di rimborso delle spese generali ed amministrative;

Dato atto che nel periodo dal 01/01/2007 al 30/09/2017 l’agenzia delle Entrate ha comunicato la
riscossione di n° 121 deleghe tramite i seguenti intermediari:
Intermediario

Numero deleghe

Costo unitario delega

Costo totale deleghe

Banca

6

€ 0,95

€ 5,70

Banca

22

€ 1,30

€ 28,60

Ente poste

2

€ 1,45

€ 2,90

Ente poste

91

€ 1,65

€ 150,15

Totali

121

€ 187,35

Vista la fattura n° 1610/FATT_EL del 23/11/2017 relativa al rimborso spese per il periodo dal
01/01/2017 al 30/09/2017 ai sensi della vigente convenzione per la riscossione tarsu tramite delega
con modello F24 per € 187,35 (non soggetta a Iva) da versare all’Agenzia delle Entrate;
Dato Atto che per la liquidazione di cui sopra non è stata richiesta l’informazione antimafia di cui all’art.
100 del D. Lgs 159/2011 e s. m. i. – giusto art. 83, comma 3 , del Decreto Legislativo stesso; Attestata la
regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento e la legittimità dello stesso;
Visto il dlgs 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il regolamento di contabilità;
Ravvisata la necessità di dover provvedere in merito;

DETERMINA

-

di liquidare e pagare, mediante emissione di mandato di pagamento, per i motivi espressi in
narrativa all’Agenzia delle Entrate la somma di € 187,35 quale rimborso spese per il periodo
dal 01/01/2017 al 30/09/2017 a saldo della fattura n 1610/FATT_EL del 23/11/2017 con le
modalità di accreditamento indicate nella fattura citata, depositata agli atti;

-

di imputare la complessiva somma di € 187,35 nel capitolo in uscita 10140301/01 in voce
“spese ed aggi per la riscossione delle entrate e dei tributi comunali” dove sono impegnate le
somme necessarie (impegno n° 488/2016).

Il Responsabile del settore finanziario
f.to

Dott. Giuseppe Parrino

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE e ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell’art. 151 comma 4 e 147 bis comma 1 del decreto
legislativo 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:
si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:
Esercizio 2017 RR.PP 2016- capitolo n° 10140301/1 - Impegno n° 2016/488 disponibile per € 848,65
Palazzo Adriano lì __28/11/2017________________
Il Responsabile del Settore finanziario

f.to
________________________________

