COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

Servizio: Economato

Settore: Finanze - Bilancio

Determinazione n. 36 del 28/01/2016

OGGETTO: SPESE POSTALI PER INVIO SOLLECITI DI PAGAMENTO TARSU 2014.
IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8E1840B2B.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATA la deliberazione n.132 del 30/12/2015, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale
ha assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui aII'art.107 del
D.Lgs.vo n.267/2000, i capitoli di spesa del bilancio 2016;
VISTO che l'ufficio Tributi ha predisposto n. 170 solleciti di pagamento relativi ai contribuenti
inadempienti della TARSU 2014;
TENUTO CONTO che per il recapito degli avvisi Poste Italiane ha proposto un costo unitario di
euro 5,154 per una spesa totale di euro 876,18;
ACCERTATA l'effettiva disponibilità in conto della missione 9, programma 3, cap.1185 , "Spese
smaltimento rifiuti", macroaggregato 1030213999;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel;
VISTO l'art.151, comma 4 del D.Igs 18/08/2000, n.267;
PROPONE

Di impegnare la somma di euro 876,18 imputandola alla missione 9, programma 3, cap.1185/0
"Spese smaltimento rifiuti", macroaggregato 1030213999, per consentire il pagamento della
spedizione di n.170 solleciti di pagamento relativi ai contribuenti inadempienti della TARSU anno
2014.
Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2016.
Lì, 28/01/2016
IL RESPONSABILE DEL ROCEDIMENTO
(Daniela Gir d )
L_

,L,0,1,01,

IL RESPONSABILE DI SETTORE
RICHIAMATA la proposta di determinazione del servizio Economato su estesa e ritenutala
meritevole di approvazione;
DETERMINA
Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata del servizio Economato;

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel.
Lì, 28/01/2016
IL RESPONSABILE DI SETTORE
(Rag. Lia Dr. c'etti)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. )3 /4
lì, 2 e/DA /

C
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to LIA DROGHETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi.
Addì

2 3 ,GEN. ZOIS
Il Messo Comunale
F.to SITT-Cie

LEONARDO IéSEPPI

Copia conforme all'originale

