COMUNE DI CASTELTERMINI
Provincia di Agrigento
e-mail: area6@comune.casteltermini.ag.it

***********
AREA SERVIZIO TRIBUTI

DETERMINAZIONE N. 32 del 24/12/2015
OGGETTO:

Accertamento di entrata per il Tributo TOSAP per l’anno 2015.
IL RESPONSABILE AREA SERVIZIO TRIBUTI

PREMESSO che: con determinazione sindacale n° 22 del 13/04/2015, il sottoscritto Lo
Iacono Vincenzo risulta incaricato della direzione del Settore Tributi;
Con deliberazione del consiglio comunale n° 27 del 29/07/2015
Preso Atto che:
Con atto del Consiglio Comunale n° 27 del 29/07/2015, venivano fissate le tariffe per l’anno
2015 per la Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP PERMANENTE E
TEMPORANEA);
Ritenuto che:
il ruolo è stato quantificato per un importo di €. 13.287,60 di cui €. 3.577,00 permanente;
VISTI:
-

Il D. Lgs n. 267/2000;

-

Il D. Lgs 118/2011 e successive modificazioni;

-

Il principio contabile finanziario applicato alla competenza ( allegato 4/2 del D. Lgs
118/2011;

-

Lo Statuto comunale;

-

Il regolamento comunale sull’ordinazione generale degli uffici e dei servizi;

-

Il regolamento comunale di contabilità;

-

Il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1. Di accertare l’entrata per il tributo TOSAP 2015 per l’importo sotto riportato;

2. del Comune di Casteltermini c.f. 80001770843, nel rispetto delle modalità previste
dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma
complessiva di €. 13.287,00 in considerazione dell’esigibilità della medesima,
imputandola al capitolo di entrata di seguito precisato negli esercizi in cui
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Titolo/
Capilo/
Cod.
Articolo Mecc.

Tipologia/
Categoria/

D.P.R.

D. Lgs

194/96

118/2011

Identific.
Conto
PIN (v.liv.
piano dei
conti)

CP /
FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

D. Lgs
118/2011

2015
Euro

€.
TOSAP

13.287,00

3.
di precisare, a norma dell’art. 179, comma 2 del vigente TUEL, che trattasi di entrata
RICORRENTE;
4.
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’art. 147bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio;
5.
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D. Lgs. N. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:
Il il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, e pertanto sarà sottoposto al controllo
contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione
del visto di regolarità contabile;
6.
di dare atto che la presente determinazione trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 7° comma dell’art. 183 del D. Lgs 267/2000, ha efficacia immediata dal
momento dell’acquisizione dell’attenzione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo
pretorio ai fini della generale conoscenza:
7.
di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co 9 lett. E)
della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;
8.
di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo
Pretorio Comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. lgs. N.
33/2013;
9.
di trasmettere il presente atto al …Responsabile….per la pubblicazione all’Albo
Pretorio on line.

Il Responsabile del Servizio Tributi
(Rag. Vincenzo Lo Iacono)
F.to Vincenzo Lo Iacono

Determinazione n 32 del 24/12/2015 del. Settore TRIBUTI
Oggetto: Accertamento di entrata per il Tributo TOSAP per l’anno 2015..
=================================================================
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali

Casteltermini, lì.....

Il Responsabile del Servizio

Rag. Teresa Spoto
F.to Teresa Spoto
=================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DI P. O. N °1
su conforme dichiarazione del Messo Comunale;
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal_________________________
al_______________________, per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, lì................................
Il Responsabile di P. O. n° 1

_________________________
=====================================================================

