COMUNE DI ORANI
( Pr o v i n c i a d i N u o r o )

DETERMINAZIONE Area Finanziaria_Tributi_Servizi Demografici
Registrata in data 15/03/2019
al nr. 186 del
Registro Generale delle Determine.

Registrata in data 15/03/2019
al nr. 27 del
Registro del Settore

Oggetto: Agenzia Entrate Riscossione – Art. 17 – comma 6 – D.lgs n. 112 del 13 aprile 1999 Rimborso delle spese per le procedure esecutive maturate nel 2018.

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA - TRIBUTI – DEMOGRAFICA
Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Orani Dr. Antonio Fadda - Prot. n. 315 del 11/01/2019 - con il
quale è stata prorogata fino al 31/12/2019, al Dr. Ivan Salvator Costa, la titolarità della posizione
organizzativa dell’Area Finanziaria – Tributi e Demografica, con le funzioni di responsabilità degli Uffici e
dei Servizi Finanziari – Tributi e Demografici, nonché il potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale;
Visto il D.Lgs n. 112 del 13 aprile 1999 che all’art. 17, comma 6, prevede che:
“Al concessionario spetta il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, sulla base di una tabella
approvata con decreto del Ministero delle finanze, con il quale sono altresi' stabilite le modalita' di
erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso e' a carico:
a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti di sgravio o se il concessionario
ha trasmesso la comunicazione di inesigibilita' di cui all'articolo 19, comma1;
b) del debitore, negli altri casi.”
Visto il D.M. 21 novembre 2000 che ha per oggetto “Fissazione della misura del rimborso delle spese
relative alle procedure esecutive spettante ai concessionari del servizio nazionale della riscossione mediante
ruolo, e relative modalita' di erogazione ai sensi dell'art. 17, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112”;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 26/07/2017 con la quale è stata affidata all’Agenzia delle
Entrate Riscossione la riscossione coattiva delle entrate comunali;
Vista la comunicazione della Agenzia Entrate Riscossione pervenuta a questo Comune in data 12/03/2019 e
assunta al protocollo dell’Ente al n. 1678, con la quale si chiede il rimborso delle spese per le procedure
esecutive maturate nel 2018 pari a € 113,08;
Esaminata la succitata richiesta e ritenute fondate le motivazioni contenute nella stessa;
Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione di € 113,08 quali spese per le procedure esecutive poste in
essere nell’anno 2018 dall’Agenzia delle Entrate Riscossioni per conto del Comune di Orani;
Visto il D.M. del 07/12/2018 del Ministero degli Interni che ha prorogato il termine per l’approvazione del
Bilancio di Previsione degli Enti Locali 2019/2021 al 28/02/2019 (Pubblicato nella G.U. n. 292 del
17/12/2018);
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Visto, altresì, il D.M. del 25/01/2019 del Ministero degli Interni che ha ulteriormente prorogato il termine
per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali 2019/2021 al 31/03/2019 (Pubblicato nella
G.U. n. 28 del 02/02/2019);
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 16/03/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione
2018-2020;
Visto l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, così come sostituito dall’art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011 (Nuovo
Ordinamento Contabile), il quale dispone che “Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono
impegnare mensilmente,unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun
programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del
secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate
negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle
spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
Dato atto che trattasi di spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
Visti gli artt. nn. 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il Regolamento di Contabilità Comunale:
DETERMINA
Liquidare all’Agenzia delle Entrate Riscossione la somma di € 113,08 quali spese per le procedure esecutive
– anno 2018 - poste in essere dall’Agenzia delle Entrate Riscossione per conto del Comune di Orani, sul ccb
IT07S0200801177000101166647, riportando nella causale del mandato di pagamento la seguente dicitura
“codice ente 05146 –rimborso spese Art. 17 – anno 2018”;
Imputare la spesa di € 113,08 sull’istituendo Bilancio 2019/2021 - C/C, Missione 1 – Programma 04 – Titolo
1° Capitolo 10140310 – “Tributi – Servizi Finanziari – Rimborso spese per procedure esecutive” che
presenta sufficiente disponibilità.

F.to
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Servizio finanziario contabile dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività
ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
Orani, 15/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Ivan Salvator Costa

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna
per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 15/03/2019 al 30/03/2019.
Orani, 15/03/2019

L'Addetto alle Pubblicazioni
F.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, ____________
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