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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 737 DEL 02/10/2017
AREA FINANZIARIA

OGGETTO: DEVOLUZIONE ALLA FONDAZIONE IFEL, ISTITUTO PER LA
FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE, DELLA RELATIVA PERCENTUALE - 1°
PROVVEDIMENTO 2017
IL DIRIGENTE DELL'AREA

VISTA:
–
–
–

–
–

–

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 31.03.2017, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:
“Approvazione bilancio di previsione finanziario 2017-2019”;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 31.03.2017, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione
piano esecutivo di gestione (P.E.G.) anni 2017-2019”;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 22.06.2017, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Variazioni
d’urgenza al Bilancio di Previsione Finanziaria 2017/2019 (art. 175, comma 1 e 4 del D.Lgs. n. 267/2000) ratificata con
delibera di C.C. n. 22 del 25/07/2017;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 22.06.2017, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Modificato il
Piano Esecutivo di gestione (PEG) anni 2017/2019”;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 25.07.2017, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:
“Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2017/2019 ai sensi degli artt. 175, comma
8, del d.lgs. n. 267/2000 – contestuale variazione piano opere pubbliche 2017/2019”;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 03.08.2017, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “modifica
piano esecutivo di gestione (PEG) anni 2017/2019;

VISTO:
– L'articolo 13 del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.
214 e s.m.i. Che istituisce l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU);
– l'articolo 4, comma 3 del DL 16/2012 che prevede che dal 1° gennaio 2013 il comune deve provvedere al versamento del
contributo dell'1 per mille del gettito dell'imposta municipale propria relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad
abitazione principale e relative pertinenze, spettante al Comune ai sensi dell'articolo13 del DL 6 dicembre 2011, n. 201
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni;
– Vista la nota n. 81535 del 30 maggio 2012 con la quale l'Agenzia delle Entrate prevede che il riversamento IMU nelle
casse comunali sia al netto della relativa quota di spettanza IFEL;
– Ravvisata pertanto la necessità di rendicontare le somme effettivamente trattenute dall'Agenzia delle Entrate sui
versamenti IMU per la regolarizzazione contabile ai fini di predisporre i relativi provvedimenti contabili diretti e conseguenti,
consistenti nell'imputazione di somme di spesa nei relativi interventi ed in entrate;
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–

Ritenuto necessario procedere all'emissione della relativa reversale di incasso e del rispettivo mandato di pagamento:

VISTI:
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- lo Statuto Comunale;
- il Decreto Sindacale n.9 del 30/12/2016 prot.31428 con il quale vengono attribuite le funzioni dirigenziali ai sensi degli artt.107 e
109 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;
¨

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

¨

Visti in particolare:
1. l’art. 107 riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
2. l’art. 183 che detta norme in materia di impegno di spesa;
3. l’art. 151, comma 4, D.Lgs.vo 267/2000;

Visto l'articolo 3 della Legge n. 136/2010 modificato dall'articolo 7 comma 1 lettera a) della Legge di conversione n. 217/2010 del
D.L. n. 187/2010 riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari;
Ravvisato che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi in capo al responsabile del servizio né al
responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 6 bis della L.241/90;
DETERMINA
1- di incassare la somma complessiva di € 785,79= al Titolo 1 Tipologia 101 Categoria 6 Capitolo 1102/01 “IMU” quale trattenuta
per contributo IFEL per l'anno 2017 (1° provvedimento 2017);
2- di impegnare la somma complessiva di € 785,79= relativo alla quota spettante IFEL al bilancio 2017 (Missione 1 – Programma 4 –
Titolo 1 – Macroaggregato 3 – Capitolo 1043/04 Oggetto: “spese di riscossione tributi e canoni).
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OGGETTO: DEVOLUZIONE ALLA FONDAZIONE IFEL, ISTITUTO PER LA FINANZA
E L'ECONOMIA LOCALE, DELLA RELATIVA PERCENTUALE - 1°
PROVVEDIMENTO 2017

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE - AREA FINANZIARIA
DODA ELENA / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Pagina 3 di 3 - Det. N. 737 del 02/10/2017
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://www.curtatone.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Curtatone”

