
TI'l'oposta deterrain~ dirigenziale 
n . .1)_ del D9/02/20J=5__ 

COMUNIE DI NI IC:OSlL~t\ 
PROVIINCIA DI IENNJ~ 

V SETTORl~ 
I SERVIZ:IO UIIFHCIO TIUBlJI1fI 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ~ DEL I ~ - 02- 1.O {'S 

OGGETTO: Gestione degli incassi comunali a mezzo di c/c postale da Poste Italiane 
al n. 10773943. Pagamento oneri di ~1 ,~sti CJne tenuta cDnte· periodo 
Gennaio - Dicembre 2014. 

IL DlRIGENTE 

PREMESSO: 
• 	 che il Comune utilizza il servizio fornito dall'Ente PostE:: Itéi:,ane per la riscossione delle 

entrate da versamenti, derivanti elal diritto sulle put bliche afiissioni e all 'imposta di 
pubblicità; 

• 	 che per tale servizio devesi fare fronte alle spese per tenuta conto, alle commissioni per 
le operazioni di sportello ed al costo clell'imposta di 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 co,nto co~rente postale n. 'W773943 imposta 
pubblicità e affissioni, intestato al Comune; 

• 	 che per il periodo gennaio-dicembre 2014 il Centro Unificato Automazione ha proweduto 
ad addebitare direttamente sul citato conto la somma cii € 364,12; 

RITENUTO dover prowedere al pagamento della compiessivoi somma cii € 364 ,12 in 
favore delle Poste Italiane I Centro Unificato Automazione sede di Palermo, quale 
compenso per i costi di gestione, bollo e spese per commissioni, r'3gistrate per la gestione 
del clc in argomento, costo già direttamente prelevato dal cic da Poste Italiane - Centro 
Unificato Automazione. 

CONSIDERATO che devesi prowedem alla compensazione con l'Ente Poste Italiane per 
l'ammontare pari ai prelievi operati per spese di gestione direttamente dal clc , provvedendo 
ad incamerare la somma nelle casse de! Comune, al fine di reiniegrare nella loro interezza i 
versamenti operati dai contribuenti, per i diritti sulle pubbliche affissioni; 



DATO ATTO: 
• 	 che con determina dirigenziale n. 125 del 05 dicembre 20'14 si è provveduto ad 

impegnare la somma di € 364,12 al Tit. 1, Fum:.11 , Servo 1 Int. 3, Cap. 1542 ciel bilancio 
2014, al fine di ripristinare, con successivo provvedimento. l'integrità delle riscossioni 
operate al netto delle trattenute operate da Poste !taliane dopo il saldo finale della 
gestione del conto corrente indicato in premessa; 

• 	 che sulla presente determinazione viene espresso parel-e in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs. 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 n. 30; 


DETERNlINJ!, 

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

• 	 Di autorizzare il pagamento alle Poste Italiane degli oller; di gestione per tenuta conto, 
commissioni per le operazioni di sportello e dell 'imposta di bollo, attinenti il conto 
corrente postale n. 10773943 Imposta Pubblicità e Affillsioni, intestato al Comune, 
per un ammontare complessivamente determinato in € 364,12 da riferire al periodo 
gennaio - dicembre 2014, per come risulta dagli estratti conto in ns. possesso ; 

• 	 Di autorizzare l'emissione del titolo di spesa a favore delle Poste Italiane, con 
versamento nelle casse del Comune, a compensazione dei prelievi diretti per € 364:i 2, 
già operati sul c/c n. 10773943 Imposta Pubblicità e Affissioni dalle Poste Italiane; 

• 	 Di dare atto che la superiore spesa risulta già impegn<lta al Tit. '1 , Funz. "11, Servo 1, In!. 
3, Cap. 1542 RRPP. con determinazione del Dirigente del Quinto Settore n. 125 del 05 
dicembre 2014 autorizzando l'emissione di apposita reversale di incasso, di pari importo, 
al Cap. 58 del PEG/2014 "Diritti sulle Pubbliche AfFissioni' , al Tit. 1, Cat 3, Risorsa 1 iO; 

• 	 Di dare atto che al Cap. 1542 RRPP. si è verificata un'economia di spesa pari ad € 
35,88; 

Il presente provvedimento 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 amrninistrativa ai sensi dell'art. 147 bis 1 comma 
D.Lgs.267/2000. 

Il cap~èservizio 
Dott.ssa \I~a Cifalà 
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