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COMUNE DI NICOSIA 
Il Settore - Ufficio Tributi 

Proposta di determina 
n. 11 E.del 30/12/2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. { r~') DEL j O Di C. 2015 

OGGETTO: Gestione degli incassi comunali a mezzo di c/c postale da Poste Italiane al n. 
58608845. Pagamento oneri di gestione tenuta conto periodo Gennaio -
Dicembre 2015 - Impegno spesa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
• che il Comune utilizza il servizio fornito dall'Ente Poste Italiane per la riscossione delle 
entrate da versamenti derivanti da ICI; 
• 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. 58608845 ICI Accertamento e Liquidazione, 
intestato al Comune; 

CONSIDERATO: 
che l'impegno della spesa va assunto necessariamente nell'esercizio finanziario nel quale 

sorge l'obbligazione; 
che per le spese di commissioni, già direttamente trattenute dall'Ente Poste Italiane, sul conto 

in oggetto, pari ad € 351,68; 
che si provvederà con successivo provvedimento alla liquidazione; 

Visto l'articolo 20 del vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie ed Extratributarie; 

Visti il decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e L.r. n. 30/2000; 

Visto l'art. 37 dello Statuto Comunale. 

Visto il vigente ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs 267/2000, parte ilA: capo l° - Entrate, 
capo W - Spese, capo IVo 

- Principi di gestione e controllo di gestione. 

Dato atto: 
- che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), della L. n. 190/2012, 
non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del 
presente procedimento; 
- che sulla presente determinazione il sottoscritto, ai sensi dell'art. 147-bis 1 ° comma del D. Lgs. 
267/00, esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa. 



PROPONE DI DETERMINARE 

Di impegnare la somma di € 351,68 al Tit. 1, Funz. 1, Servo 4, Int. 3, Cap. 182/7 del bilancio per 
l'esercizio in corso; 

Nicosia, lì 30/12/2015 

L'1st tto ~'~ Giovan br era 
Il Responsabitr~el Procedimento 

dott.ssa ~C~ Cifalà 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale; 
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, comma 10
, del 

D.Lgs. 267/2000. 

ADOTTA 

la seguente determinazione avente ad oggetto: Gestione degli incassi comunali a mezzo di c/c 
postale da Poste Italiane al n. 58608845. Pagamento oneri di gestione tenuta conto periodo 
Gennaio - Dicembre 2015 - Impegno spesa. 

Il presente atto avrà efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione della 
copertura finanziaria resa dal dirigente del Il Settore Ragioneria e sarà pubblicato sul sito on line 
del Comune per la durata di quindici giorni. 

Nicosia, lì 
IIDiri~~ 

l iovanni Dott. Li alzi 

2° SETTORE - SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D. 
Lgs. 18//08/2000, n.267. 

Nicosia, lì 3 O D I C. 2015 
Giov Izi 




