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Proposta determina dirigenziale 
n. 89 del 29/09/2015 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


II SETTORE 

UFFICIO TRIBUTI 


DETERMINA DIRIGENZIALE N . .A2}:) DEL - 5 011 20151 

OGGETTO: Gestione degli incassi comunali a mezzo di c/c postale da Poste Italiane 
al n. 4585693. Pagamento oneri di gestione tenuta conto periodo 
gennaio - dicembre 2014. 

IL DIRIGENTIE 

PREMESSO: 
• 	 che il Comune utilizza il servizio fornito dall 'Ente Poste Italiane per la riscossione delle 

entrate da versamenti, relativi alla Tassa Rifiuti Solidi Urbani; 
• 	 che per tale servizio devesi fare fronte alle spese per tenuta conto, alle commissioni per 

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

2005, provvede ad addebitare l'imposta di bollo e le spese per commissioni relative alle 
operazioni di sportello direttamente sul conto corrente postale n. 4585693 TAR.S,U 
intestato ali Comune; 

• 	 che per il periodo gennaio/dicembre 2014 il Centro Unificato Automazione ha provveduto 
ad addebitare direttamente sul citato conto la somma di € 308,84; 

RITENUTO dover provvedere al pagamento della complessiva somma di € 308,84 in 
favore delle Poste Italiane/Centro Unificato Automazione sede di Palermo, quale compenso 
per i costi di gestione, bollo e spese per commissioni , registrate per la gestione del c/c in 
argomento, costo già direttamente prelevato dal c/c da Poste Italiane - Centro Unificato 
Automazione, 

CONSIDERATO che devesi provvedere alla compensazione con l'Ente Poste Italiane per 
l'ammontare pari ai prelievi operati per spese di gestione direttamente dal c/c, provvedendo 
ad incamerare la somma nelle casse del Comune, al fine di reintegrare nella loro interezza i 
versamenti operati dai contribuenti , per la Tassa Rifiuti Solidi Urbani; 

DATO ATTO CHE: 
• 	 con determinazione dirigenziale n, 127 del 05 dicembre 2014 sì è provveduto ad 

J impegnare complessivamente la somma di € 345,00 al Ti!. 1, Funz, 11, Serv, 1, In!. 3, 
Cap, 1542 del bilancio 2014, al fine di ripristinare, con successivo provvedimento, 



l'integ rltà delle riscossioni operate al netto delle trattenute operate da Poste Italiane 
il saldo finale della gestione del conio correnle indicato in premessa; 

• 	 sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell'azione amministrativa ai dell'art 147 bIS, comma 1 Lgs. 
267/:2000; 

Visti: 
.. 	 l'art. 37 dello Statuto Comunale; 
.. 	 il decreto legislativo n. 267/2000 e Leggi Regionali n. 4811991 e 30/2000, 
• 	 Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D.Lgs. 267/2000, parte Il capo 1

Entrate. capo II-Spese, capo IV - Principi di gestione e dì controllo di gestione; 

PROPONE DI DEtERMINARE 

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

.. 	 Di autorizzare il pagamento alle Poste Italìane deg li oneri gestione tenuta cnrltn 
commissioni per le operazioni di sportello e dell'imposta dì bollo, attinenti cento 
corrente postele n, 4585693 T,A.R.S.U, intestato al Comune, per un 
complessivamente determinato in € 308,84, da al periodo gennaio/dicembre 
2014, per come risulta dagli estratti conto ns. possesso; 

• 	 Di autorizzare la emissione del dì a favore delle Poste con 
versamento nelle casse del Comune, a compensazione de~ prelievi diretti per € "",e',o'l 
già operati sul clc n. 4585693 TARSU dalle Poste ltaliane: 

Di dare atto che: 
• 	 la superiore spesa risulta già impegf1ata al Tit 1, Funz.11, 1, Int 3, Cap. 1542 

RR.PP. con determinazione n. 127 del 05 dicembre 2014, autorizzando l'emissione di 
apposita rel/ersale di incasso, dì parì importo al Cap. 21 del PEG/2014 "Tarsu per 
smaltìmento dei rifluli solidi urbani"; al Tit 1, Cat 2, Risorsa 70; 

• 	 al Cap. 1542 RR.PP. si é verificata un'economia dì spesa pari ad € 36,16, della quale se 
ne richiede il discarico; 

Nicosia" Il 4BI09/20 15 

l'Istruttore 
L~l1za 

Il Respon6abil~el Procedimento'+ , , 	
don.ssa ~Ir~ Cifalà 

IL DIRIGENTE 


Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 


Visto lo Statuto Comunale; 

Propo~ta ddermina dirigenziale 	 n • .J!!.. del 29/09/201 S 



Visto l'Ordinamento degli Enti Locali ; 


preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione 


ATTESTA 

La regolarità e la correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, 10 

comma del D.Lgs . 267/2000. 

ADOTTA 

La seguente determinazione avente per oggetto: Gestione degli incassi comunali a 
mezzo di c/c postale da Poste Italiane al n. 4585693. Pagamento oneri di gestione 
tenuta conto periodo gennaio - dicembre 2014. 

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubbl icato on-line nel sito del 
Comune ai fini della generale conoscenza . 

Nicosia lì 2 9 S ET, 2015 
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