
DETERMINAZIONE
n. 163 del 17/05/2021

Oggetto: PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE A RUOLO DI SOMME RELATIVE AL 
PAGAMENTO DI FATTURA PER UTILIZZO PALESTRA COMUNALE.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il D.P.R. n. 602 del 29/09/1973 come modificato dal D.L.vo n. 46/1999 recante norme in tema 
di riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;
 
Visto l’art. 24 della Legge 449/1997;

L’articolo 2 del D.M. 28 dicembre 1989 e successivamente l’articolo 3 comma 3 del D.M. n. 321 del 
03 settembre 1999 del Ministero delle Finanze, hanno previsto che le minute dei ruoli possano 
essere trasmesse dagli Enti Creditori per l’informatizzazione;

Visto il D. Lgs. n. 321 del 03/09/1999 avente come oggetto “Regolamento recante norme per la 
determinazione del contenuto dei ruoli e dei tempi, procedure e modalità della sua formazione e 
consegna”;

Visto il D.L. n. 193 del 22/10/2016, convertito con modificazioni in legge 1° dicembre 2016 n. 225, 
recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 12/06/2017;

Visto il verbale di deliberazione del Commissario nell’esercizio dei poteri del Consiglio Comunale 
n. 2 del 28/01/2021 con la quale si è approvato il Regolamento Generale delle Entrate Comunali;

Visti i solleciti di pagamento della fattura n. 01/A/2016, relativa all’utilizzo della palestra comunale 
per l’anno sportivo 2013/2014, emessi in data 23/07/20 prot. 9786 e Avviso Bonario emesso in 
data  05/02/21  prot.  1715,  ai  sensi  del  nuovo  Regolamento  sopra  richiamato,  agli  atti  presso 
l’Ufficio Sport, dai quali risulta che gli importi da iscrivere a ruolo sono i seguenti:

- fattura relativa all’utilizzo palestra comunale n. 01/A/2016 anno 2013/2014: Euro 6.646,56;

Dato atto che l’introito sarà attribuito come segue:
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◦ al  Cap.  325  “Proventi  degli  Impianti  sportivi”  Titolo  3  Tipologia  30100  Livello 
30.10.20.1006 per Euro 6.646,56.

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione 
del presente atto ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel;

PROPONE

Per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto:

1 Di approvare il ruolo dell’ intestatario che non ha ottemperato al pagamento della fattura 
fattura  n.  01/A/2016,  relativa  all’utilizzo  della  palestra  comunale  per  l’anno  sportivo 
2013/2014, come indicato in premessa;

2 Di confermare che la riscossione delle somme iscritte  nei ruoli  stessi  siano riscosse in 
un’unica soluzione, trasmettendo il materiale all’Agenzia delle Entrate e che l’ introito sia 
attribuito:
◦ al Cap. 325 “Proventi degli Impianti sportivi” Titolo 3 Tipologia 30100 Livello 

30.10.20.1006 per Euro 6.646,56.

    3. Di rispettare la normativa in merito alla trasparenza e anticorruzione di cui al D. Lgs. n.  
33/2013 e ss. mm. ii. 

      4. Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni suddette avverrà entro il 31/12/2021.

Lì, 17/05/2021
La Responsabile del procedimento
   Dott.ssa Stefania Tugnoli

LA RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata  la proposta di determinazione del SETTORE CULTURA - POLITICHE GIOVANILI - 

RELAZIONI  INTERNAZIONALI  -  ISTRUZIONE  -  SPORT  suestesa  e  ritenutela  meritevole  di 

approvazione;

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• 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.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(MASTRANGELO SILVIA)

con firma digitale
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SETTORE CULTURA - POLITICHE GIOVANILI - RELAZIONI INTERNAZIONALI - ISTRUZIONE - 
SPORT 

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vigarano Mainarda, 17/05/2021 

Sottoscritto dal Responsabile del Procedimento
(TUGNOLI STEFANIA)

con firma digitale
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