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SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO
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Il Responsabile del settore ftnanziario associato

Visto il decreto sindacale n.24 del3l.12.2016, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore
frnanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizie dell'art. 107 delTUEL 18.08.2000 n.267;

Premesso che si rende necessario procedere alla assunzione o integrazione di alcuni acceftamenti di entrata
dettagliatamente descritti nel prospetto allegato "8", in quanto trattasi di entrate tributarie i cui prowedimenti di
accertamento sono stati emessi entro il termine del corente esercizio

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 192 del D.Lgs. n. 26712000;
Visto l'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2007 e segnatamente I'aft. 4,2o comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51

del l8.l1.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n. 09 del 30.01.2017, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli

esercizi 2017-2019;
Vista la deliberazione della G.C. n. 06 del 17.02.2017, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di

Gestione per ilmedesimo triennio;
Visto l'art. I comma 629 dellal-egge 190/2014 (Legge di stabilitàper l'anno 2015) con il quale si dispone

che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Tenitoriali
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 I'art 4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1. di accertare le somme indicate dettagliatamente nel prospetto allegato "4";
2. di imputare le entrate derivanti dal presente prowedimento ai capitoli indicati nel prospetto;
3. di dare atto che I'allegato "A" diviene parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4' di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione

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

OGGETTO Costituzione accertamenti di entrata.



5. di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole
di regolarità e correllezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in
narrativa;

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e
dell'articolo 7 del DPR n.62/2013, procede all'adozione del presente provvedimento.

Il Responsabile
Settore Finanziario Associato

Tiziana

x
x
x

della presente viene trasmessa:

øll'U.O. Ragíoneria
allø Segreteríø pet esserc Ínserits nell'Archivío delle'DETERMINAZIONI" øtli originøli
øll'U.O.

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura ftnanziaria ai sensi del comma 1 dell'art. 49 dellaL
267 del18.08.2000.

Data28.l2.2017
II bile

Settore



allegato roA" alla determinazione n. 143 del 28.12.2017

10101.08.0006 GETTITO ICI DA ACCERTAMENTI
LIQUIDAZIONI DI ANNI PRECEDENTI

E 36934 1.400,00

10101.06.001 1 GETTITO IMU DA ACCERTAMENTI E
LIQUIDAZIONI DI ANNI PRECEDENTI

3693s 4.300,00

10101 .76.0021 GETTITO TASI DA ACCERTAMENTI E
LIQUIDAZIONI DI ANNI PRECEDENTI

36936 800,00


