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DETERMINA DEL RESPONSABITE DELL'AREA ECONOMICA-FINANZIARIA

N.
N.

@Z r"e.gen. del /ltt1/2020

I i-..g. '"n. a"i /'Í

OGGETTa: compensazione somme omtssrs

/1.1./zo2o
IL RESPONSABILE DELL'AREA

Considerato che con Determine n. xxx del xxxxx, n. xxx del xxxxx, n. xxx del xxxxx e
state predisposte le liquidazioni fatture a omissis;

n.

XXX

del

XXXXX Sono

Con nota prot. xxxxx del xxxxx, questo ufficio ha comunicato a omissls l'awio della compensazione ai sensi
dell'art.3 del regolamento comunale approvato con Delberazione di Consiglio Comunale n. 43 del
30.L0.2012 che recita testualmente"La compensazione è disposta dal Funzionario responsabile d'imposta,
d'ufficio, previa comunicazione al contribuente, o su istanza di parte."

Vista fa ricognizione dei tributi TARI , COSAP e SERV. IDRICO relativi agli anni 2014- 2015 - 20L6-20t7
201-8 - 2019 dalla quale si evince il credito complessivo vantato dall'Ente;
Ritenuto pertanto, di poter provvedere alla compensazione dell'importo di € 3.390,00

tutto ciò premesso

-

:

e considerato

DETERMINA

1.
2.

Di effettuare la compensazione a omissis per l'importo di € 3.390,00;
Di dare atto che la somma a credito del sig. omissis sarà corrisposta entro 30 giorni dalla notifica della
prese nte;

3.

accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo L47-bis,
comma l-, del D. Lgs. . n. 267/2OA0,la regolarità tecnica in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell'azione amministrativa unitamente alla sottoscrizione del provvedimento finale;

4. dare atto che:
a) ai sensi dell'articolo

183 comma 8 del D. Lgs.267/2000, è stato accertato che il seguente prograrnma dei
pagamentiè compatibile con glistanziamentidi bilancio e con ivincolidifinanza pubblica:

b)

ai sensi e per gli effetti.di quanto disposto dall'art. !47 brs, cornma 1, del D.Lgs. n.267/2A00 e dal relativo
regolamento comunale sui controlli interni, che:

;rltre ail'inpegr: i; :ui

s:p;'e.

::î :c.npc":: ,:.'a'

'iflessi dìreiri

c iirCìre:i

s...:ila

sii.raz,c:e economico

iinanziarìa o sui oatr"imonio deli'ente:

;i___i"inltro:ll'rmnosnn di cui sopra, cornporta ulteriori rìfiessi direrti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o
sul patrimonio dell'ente in quanto
;
c) che è sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, il cui parere
"

5.

favorevole è stato reso mediante apposizione delvisto di regolarità contabile e dell'attestazione dicopertura
finanziaria allegatialla presente come parte integrante e sostanziale dell'adottando prowedimento.
rendere noto, ai sensi dell'art.3 della legge n'241,11990 cosi come recepito dall'OREL, il responsabile del
procedimento;

DETERMINA

.
.

Brolo,

la superiore determinazione che si intende integralmente trascritta nei presente dispositivo;
cli attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione
dei nresente atto, ai sensi delì'art.147-bis Cel Tr"rel.
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Resp.le dell'Area Economico-Finanzlarra

ÈTC

[Rag.Eleonora Tripi)

PREVENTIVO REGOTARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

{art. 12dellaL.R.n.30del 23lt2l2000ess.mm.iiart.55 comma5dellaLeggel42/90
recepita con L.R. n.48/91e ss.mm.ii.l
Sl esprime parere FAVOREVOLE in ordine aila regolarità contabile ai sensi dei Regolamento comunale
sui controili interni;

Dara

i
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Responsabile dell'Area Econbmico

-

Finanziaria

F TO [Rag.Tripi EleonoraJ

ATTESTAZTONE DETLA COPERTURA FTNANZTARTA

DEttA SPESA/ACCERTAMENTO ENTRATA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n.267 /2000, la copertura finanziaria della spesa

'

Impe gna / accertamento

i

Irnporto

Data

I

Dara
I

/{-Lt

-k}%
Il Respp4s&biie dell'Area Economico-Finanzrarra

i- tC

IRag.Tripi Eleonora)

l'attestaztone deila copertura finanzraria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai
dell'art. 151-, comm a 4, dei d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267
'sensi
, Con

.

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica [art. 9 comma 1,lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009)
Dara
,

,
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- Finanziaria

1

Il sottoscritto Segretario Comunale.

sr.r

I T 7,tl

-vÍ

L7 R'j'ù L I 7- 4 :\. 4 .D,t :Ir''I.r.i1. \.

1

confbrme indicazione dell'addetto alle pLrbblicazioni del CED.

ATTESTA
Che la presente determinazione e stata pubblicata sull'Albo Pretorio online istituito sul sito informatico
istituzionale dell'Ente (an. 32legge n. 6912009 e afi.. 12 L.R. n. 512011) per quindici giorni consecutivi

dal

al

Brolo.

IL SEGRETARIO COM{.JNALE
(Dott.ssa Carmela StancamPiano)

