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Wþ COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

Settore finanziario associato

Dererminazione ".131 in dara 29.04.2015

OGGETTO Art. 17 , comma 6bis del decreto legislativo 1 3 aprile 1999 , n. II2-
rimborso delle spese esecutive maturate nel2014. Liquidazione.

Il Responsabile del settore ftnanziarto associato

Visto il decreto sindacale n. 18 del 13.04.2015, con ilquale gli è stata afftdata laresponsabilitàdel settore
frnanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Considerato che I'ufficio competente ha provveduto all'emissione di ruoli comprendenti i
nominativi di contribuenti per i quali si è reso necessario I'awio di procedure esecutive da parte dell'Agente
della Riscossione;
Ricordato che l'art.l1 , comma 6, del D.lgs. ll2l99 (Riordino del servizio nazionale della
riscossione) prevede che all'Agente della riscossione spetti il rimborso delle spese relative alle procedure
esecutive svolte, sulla base di apposita tabella approvata dal Ministero delle Finanze
Visto, altresì, quanto previsto dal comma 6 bis dell'art.17 delD.Lgs. ll2l99;
Rilevato che tale rimborso è a carico dell'Ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di
provvedimento di sgravio ovvero se il concessionario ha trasmesso la comunicazione di inesigibilità;
Visto il D.M. 21 novembre 2000 che ha fissato la misura di tale rimborso;
Considerato che, ai sensi dell'art.8, comma 3, del D.M. 21 novembre 2000, I'Ente creditore, previo
controllo della congruità della richiesta con i dati in suo possesso, prowede, entro il primo semestre
di ciascun anno, al versamento al concessionario del rimborso delle spese relativo alle richieste
pervenute nell'anno precedente;
Vista la richiesta di rimborso, pervenuta a questo Ente in data 24.03 .201 5, nostro prot. n. 2 I 08,
relativa al rimborso delle spese sostenute da Equitalia Centro Spa connesse allo svolgimento delle
singole procedure, relative all'anno2O14 per un importo pari ad € 636,76;
Dato atto che il versamento dell'imporlo di cui sopra dovrà essere effettuato amezzo bonifico su conto intestato
ad EQUITALIA CENTRO SPA - IBAN IT 54H0200801177000101452226 avendo cura di riportare nella
causale la seguente indicazione: "codice ente 05 866 - rimborso spese art. 17 - anno 2014"
Richiamata la precedente determinazione n. 340 in data 27.12.2014 con la quale si procedeva alla assunzione
del relativo impegno di spesa;

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.267/2000;
Visto inoltrel'art.163 del D.Lgs. 26712000, relativo all'esercizio ed alla gestione provvisoria del bilancio;
Dato atto che la presente liquidazione non rientra nella normativa di cui sopra in quanto spesa non

frazionabile;
Visto l'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, 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 2001 e segnatamente l'aft. 4,2o comma;



a

a

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51
del 18.11.2002 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di C.C. n25 del30.09.2014, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per
l' eserc izio frnanziario 20 I 4 ;

Vista la deliberazione della G.C. n. 54 del 03.10.2014, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obiettivi
per l'esercizio 2014;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma l, lett. a), numero 2, de|D.L.7812009, convertito con modificazioni

dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di ftnanza
pubblica;

Visto l'art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMIN,A.

di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;
di liquidare ad EQUITALIA CENTRO SPA I'importo di€. 636,76 a titolo di rimborso spese
esecutive maturate nell'anno 20 14;

di dare atto che il pagamento dovrà essere effettuato amezzo bonifico su conto intestato ad
EQUITALIA CENTRO SPA - IBAN IT 54H0200801177000101452226 avendo cura di ripoftare
nella causale la seguente indicazione: "codice ente 05866 - rimborso spese art. l7 - anno 2014
di la derivante dal come

di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

26712000;

26712000;

dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs.26712000

della presente viene trasmessa:

a

a

I
x
x

all'U.O. Røgìoneriø
alla Segretefia per essere inseritu nell'Archivio deUe "DETERMINAZIONI" øtti originali
all'U.O.

IL RESPONSABILE
Finanziario Associato

Benedetti)

CAP DESCRIZIONE cod.imn. IMPORTO
1s2000 Spese accertamento e riscossione tributi 19510 636,76


