
OGGETTO TOSAP versamento Concesslonano.n somme a

Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto il decreto sindacale n.05 del 07.03.2018, con il quale gli è stata affidatalaresponsabilitàdel settore
finanziario, contabile e personale associato ai renii 

" 
p.r gli effetti del vigente Regolamento

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL ts.ot,zooo n.267:

Premesso che
- in dafa 2ll'05.2018 questo ente ha ricevuto un versamento a titolo TOSAP 2018 dalla società e-

Distribuzione Spa (già ENEL Distribuzione spa) per un importo di €. 3.11g,00;- il servizio di gestione di tale tributo, per l'anno 2018, è affidato in concessione ad una società esterna;

Dato atto che qualsiasi versamento attinente ai tributi affidati in concessione deve essere eseguito direttamente
al concessionario;

Dato atto che la società in oggetto con la dichiarazione delle utenze attive al 31.12.2017, pervenuta al
protocollo dell'ente in data 13.02.2018, prot. 1417, aveva preventivamente comunicato che ii versamento
sarebbe stato effettu ato a mezzo FZ4 direttamente al Comune;

Considerato che il versamento di cui sopra deve comunque essere considerato valido e liberatorio, si rende
necessario procedere al trasferimento della somma versata a titolo di TOSAP per l'anno 20lg allasocietà ICA
Srl in qualità di concessionaria del servizio di accertamento e riscossione del trituto;

Visto il T.U, sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Visti in particolare gli articoli 107 e t92 del D.Lgs. n.267/2000;
Visto I'articolo 147 bis del D'Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Serviiio, attraverso upporito parere;
visto ilD.Lgs. 165 del30 marzo 2001 e segnatamentel'art.4,2o comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 02

del19.02.2018.;
Vista la deliberazione di C.C. n. l3 del 19.02.2018, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione per gli

esercizi 2018-2020;
Vista la deliberazione della G.C. n.28 del 09.03.2018, con cui è stato approvato il piano Esecutivo di

Gestione per il triennio 2018/2020;
Visto l'art' I comma.629 della Legge 19012014 (Legge di stabilità per l'anno Z0l5) con il quale si dispone

che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei óonfronti degli Énti pubblici Te*itoriali
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I'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del

Ministero dell'economia e delle Finanze;
Visto l'art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di prendere atto del versamento effettuato dalla società e-Distribuzione Spa (già ENEL Distribuzione
Spa) per un importo di €. 3.1 18,00 a titolo di TOSAP per 1'anno 201 8;

ili procedere al trasferimento della suddetta somma alla società ICA Srl in qualità di Concessionario del

tributo;
di la derivante dal come

di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n.26712000 e s.m.i. - TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti d'èlf impegno di spesa di cui al presente prowedimento è

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di ftnanza pubblica in

materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'aft. 1 della Legge n.

20812015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere

favorevole di regolarità e corceltezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative

richiamate in narrativa;

di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblic azione nella sezione

"Amministr azione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con t

destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e

dell'articolo 7 del DPR n.6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

Il Responsabile
Settore tr'inanziario Associato

(Rag. Tiziana Benedetti)
Fima dûlograla soslihtild a nezzo sldnpa
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della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragìoneria
alla Segreteria per essere inserÍtu nell'Archivio delle *DETERMINAZIONI" alti origÍnali
all'U.O.



Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura finanziaria ai sensi del comma I dell'art. 49 della L.

del 18.08.2000.

)
Il Responsabile

Settore Finanziario Associato
(Rag. Tizianø Benedetti)

Fimq qutogrqÍd sosl¡lt,ilq q üezzo slqilN
A¡ vßì dell'att. 3, conma 2, del D.Lgs. n. 39/1993

Data 12.07.2018


