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riP l' oposta determina dirigenziale 
lu, l,l ,_del ...:99/02/2,-,,-01=5,--_ 

COMUNE DJ!: INn:OSIA 

PROVUIICIJl. DJ[ E N 1'1 A 


V SETTORE 

I SERV][nO UFfl[CIO YRl[Bu n 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. j ~t-_ DEL l1_=-Q.2 - ?:.0/->~ 

OGGETTO: Gestione degli incassi comunaili a met'zo oH c/c postale da Poste italiane Oli 
n.10774941. Pagamento onelri cii ge",tion'~ tenut i, cClntGI p"riodo Gennaio 
Dicembre 2014. 

Il DIRIGENTl': 

PREMESSO: 
• 	 che il Comune utilizza il servizio fomito clall'Ente Poste I~aliane per la riscossione de;re 

entrate da versamenti, relativi al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; 
• 	 che per tale servizio devesi fare fronte alle spese per tenuta conto, alle commissioni per le 

operazioni di sportello ed al costo dell'imposta cii bollo; 
• 	 che il Centro Unificato Automazione, sede di Palermo, con decorrenza dall'esercizio 

2005, prowede ad addebitare l'imposta di bollo e le spese per commissioni relative alle 
operazioni di sportello direttamente sul contI> ct)I"I'Emtl~ postale n. 10774941 Tosap, 
intestato al Comune; 

• 	 che per il periodo gennaio-dicembre 2014 il Centro Unificato i'\lIl:omazione ha proweduto 
ad addebitare direttamente sul citato conto la somma di € 356,78; 

RITENUTO dover prowedere al paga,mento clelia complessiva somma di € 356,78 in favore 
delle Poste Italiane/Centro Unificato Automazione sede di Palermo, quale compenso per i 
costi di gestione, bollo e spese per commissioni, registrate r ei' la gestione del cic in 
argomento, costo già direttamente prelevato dal c/c da Poste Italiane - Centro Unificato 
Automazione. 

CONSIDERATO che devesi prowedere alla compensazione con l'Ente Poste Italiane per 
l'ammontare pari ai prelievi operati per spese di gestione direltamente dal c/c, prowedendo 
ad incamerare la somma nelle casse del Comune, ai fine di reintegrare nella loro interezza i 
versamenti operati dai contribuenti, per il canone per l'occupazione di spazi ed aree 
pubbliche; 



DATO ATTO: 
• 	 che con determina dirigenziale n. 126 del 05 dicembre 2014 si è proweduto ad impegnare 

la somma di € 395,00 al Ti\. 1, Funz.11, Servo '1, Inl. 3, Cap. 1542 del bilancio 2014 al fine 
di ripristinare, con successivo prowedimento, l'integrità delle riscossioni operate a! netto 
delle trattenute operate da Poste Italiane dopo il saldo finale della gestione del conio 
corrente indicato in premessa; 

• 	 che sulla presente determinazione viene espn=sso parere in orcline alla rego larità ed alla 
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art 147 bis I comma O.l.gs. 267/2000; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale. 

VISTI il D Lgs. 18/8/2000 N. 267 e la L.r. 23-12-2000 Il . 30; 

DETERMINA 

Per tutto quanto esposto in premessa, che in questa sede si intende integralmente riportato 
e trascritto : 

• 	 Di autorizzare il pagamento alle Poste Italiane degli oneri di ~;estione per tenuta conto, 
commissioni per le operazioni di sportello e dell 'imposta di bollo, ati:inenti il conto 
corrente postale n. 107'74941 Tosap, intestato al Comune, IX:H un ammontare 
complessivamente determinato in € 356,78, da riferire al periodo gennélio _. dicembre 
2014, per come risulta dagli estratti conto in ns. posses.so. 

• 	 Di autorizzare la emissione del titolo cii spesa a favore delle Poste Italiane, con 
versamento nelle casse del Comune, a compensazione dei pr~ iev i diretti per € 356,78, 
già operati sul c/c n. 10774941 Tosap dalle Poste Italiane. 

• 	 Di dare atto che la superiore spesa risulta già impegnata ai Ti\. 1, Funz.11, Servo 1, In1. 3, 
Cap. 1542 RR.PP. con determinazione del Dirigente del Quinto Settore n. 126 del 05 
dicembre 2014, autorizzando l'emissione cii apposita reversale ci ncasso, di pari importo 
al Cap, 612 del PEG/2014. "Canone occupazione suolo pubblico"; al Ti!. 3, Cal. 2, 
Risorsa 880. 

• Di dare atto che al Cap. 1542 RR.PI". si è verificata un'econorniél di spesa :)ari ad € 38,22 . 

Il presente prowedimento avrà efficacia immediata e verrà pubblicato sul sito on-line del 
Comune ai fini della generale conoscenza. 

ATTESTA 

La regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa a.i s8i1si deii'art. 147 bis 1 corrma 
D.Lgs.267/2000. 

Il capo~ervizio
Dott,ssa S ina Cifalà 1 O FEB, 
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