COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone
SERVIZIO FINANZIARIO

REGISTRO GEN.LE

N.ro. L571201"9

)ata

DETERM INAZION

E

del RESPONSABILE del SERVIZIO

L5/Osl2OL9

DETERMINE

Num.

ffiiiàmentode|l,entrataconseguentea|recuperoevasioneinmateriadi
TARES

-

approvazione elenco provvedimenti.

L'anno duemiladiciannove,il giomo l5 del mese di maggio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Attesa la propria competenza a seguito del Provvedimento n. 0312017, con il quale è stato
incaricato dal Sindaco dèi compiti previsti dall'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000,n.267;
Visto lo Statuto comunale
premesso che I'art. 169 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 prevede che gli atti di impegno ed
accertamento sul Bilancio di Previsione sono adottati dai Responsabili di settore;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 24.04.2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione201912021;
Dato atto che l,Uffriio Tributi di questo Ente, ha previsto nella definizione degli obiettivi annuali,
ed ha pertanto messo in atto una accurata attività di controllo ed accertamento finalizzata al
recupero evasione TARES anno 2014;
Dato atto che, in seguito allo svolgimento di detta attività. l'Ufficio tributi ha generato n. 178
e della
emissioni di avviso di accertamento per un totale di € 32.478,74, a lordo delle sanzione
quota da riversare alla Tesoreria Provinciale;
le reversali
Dato atto che, in seguito all'assunzione degli accertamenti di cui sopra, saranno emesse
di incasso corrispondenti alla rendicontazione delle emissioni in questione;

DETERMINA
Per tutto quanto su esposto:

l.

2.

3.
4.

DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE l'attività di recupero evasione relativa a TARES at'no 2014 come sopra
svolta e con le risultanze descritte;
DI PREVEDER-E ed accertare inoltre un'entrata di € 32.478,14 come in premessa quantificata;
DI PRENOTAR-E e impegnare con imputazione al capitolo 85i.0 la complessiva somma di €
1.176,85 ai fini del successivo riversamento alla Provincia dell'addizionale riscossa'

II

dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità TECNICA e CONTABILE della presente delibera:

Ai

sensi

il

Responsabil-e

Servizio

Finanziario
Dott.ssa

DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL.ALBO PRETORIO

è stata pubblicata
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa,

all'Albo pretorio on-line dell'Ente all'indirizzo www,comune.picinisco.fr.it come previsto dall'art. 32, comma 1, della
18/06/2009 n.69, per rimanervi quindici giorni consecutivi.
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