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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

II SETTORE 
UFFICIO TRIBUTI 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1078 DEL 17/06/2016 

OGGETTO: Gestione degli incassi comunali a mezzo di c/c postale da Poste Italiane 
al n. 10774941. Pagamento oneri di gestione tenuta conto periodo 
gennaio - dicembre 2015. 

IL DIRIGENTE 

Premesso: 
che il Comune utilizza il servizio f n ito dall'Ei te oste Italiai e per la riscossiOi e delle 
entrate da versamenti, relativi alla TOSAP; 

• che per tale servizio si deve far fronte alle spese per tenuta conto, alle commiss ioni 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. 10774941 Tosap, 
intestato al Comune; 

• che per il periodo gennaio/dicembre 2015 il Centro Unificato Automazione ha provveduto 
ad addebitare direttamente sul citato conto la somma di € 348,96; 

Ritenuto dover provvedere al pagamento della complessiva somma di € 348,96 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 si deve 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 il Canone occupazione suolo pubblico anno 2015; 

Vista la determina dirigenziale n. 1669 del 11 dicembre 2015 con la quale si è provveduto 
ad impegnare complessivamente la somma di € 395,00 alla Missione 14, Programma 4, 
titolo 1, Macroaggregato 103, Cap. 1542, al fine di ripristinare, con successivo 
provvedimento, l'integrità delle riscossioni operate al netto delle trattenute operate da Poste 
Italiane dopo il saldo finale della gestione del conto corrente indicato in premessa; 



Visti : 
• il comma 1, dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e il p. 8 dell'Allegato 4/2 al D . Lgs. 

118/2011 , come modificato dal D. Lgs. 126/2014, concernente la contabilità finanziaria ( 
esercizio provvisorio e gestione provvisoria); 

• il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D.Lgs. 267/2000, parte Il capo 1- Entrate, 
capo Il - Spese, capo IV - 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), de lla 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 10 com ma del 
D. Lgs. 267/2000 esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione 
amministrativa. 

PROPONE DI DETERMINARE 

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 gestione per tenuta conto, 
commissioni per le operazioni di sportello e dell'imposta di bollo, attinenti il conto corrente 
postale n. 10774941 Tosap, intestato al Comune, per un ammontare complessivamente 
determinato in € 348,96, da riferire al periodo gennaio/dicembre 2015, per come risulta 
dagli estratti conto in ns. possesso; 

Di autorizzare la emissione del titolo di spesa a favore delle Poste Italiane, con versamento 
nelle casse del Comune, a compensazione dei prelievi diretti per € 348,96, già operati sul 
c/c n. 10774941 Tosap dalle Poste Italiane; 

Di imputare la complessiva spesa di € 348,96, fra le partite residuate nel predisponendo 
bilancio per l'esercizio in corso, ove la somma risulta impegnata, giusta Determina del 
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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. 

ACCERTA 

Ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all'art. 147 
bis, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla regolarità, legittimità, e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere 
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

ADOTTA 

La seguente determinazione avente per oggetto: Gestione degli incassi comunali a 
mezzo di c/c postale da Poste Italiane al n. 10774941. Pagamento oneri di gestione 
tenuta conto periodo gennaio - dicembre 2015. 

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

Nicosia lì 
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