COMUNE di MAROPATI
Provincia di Reggio Calabria
C.F. e P.I. 00312730807
SERVIZI FINANZIARI

DETERMINAZIONE n°24 del 08.04.2014
Oggetto

LIQUIDAZIONE FATTURA N° 703 DEL 17.03.2014 PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA
RISCOSSIONE DELLA TARSU (Anno 2012).

CAPITOLO DI SPESA
Atto di Assegnazione della risorsa economica
IMPORTO IMPEGNATO
IMPORTO LIQUIDATO CON LA PRESENTE
DESTINATARIO DELL’OBBLIGAZIONE
PEZZA GIUSTIFICATIVA

Cap 1187

Art.

G.M. N°02 del 14.01.2014

€ 6.000,00
€ 2.287,74
Poste Tributi
Fattura

Il sottoscritto Rag. Domenico Carullo, Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi del D.Lgs.267/2000 e
del Decreto Sindacale n° 20 del 02.10.2010 ;
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Vista la deliberazione del C.C n° 32 del 08.08.2013, relativa “all’ Approvazione Bilancio di Previsione
annuale 2013 - Bilancio Pluriennale e Relazione Previsionale e Programmatica;
Visto la deliberazione della Giunta Municipale n°02 del 14.01.2014 relativa all’”Approvazione P.E.G.
provvisorio anno 2014”;
Visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n.163 del 21/12/2010 ed s.m.i;
Dato atto che con deliberazione Giuntale n°80 del 02.11.2012 è stato ritenuto conveniente approvare lo
schema di convenzione proposta da Poste tributi, Società del Gruppo Poste Italiane S.p.a e inoltre, dare
mandato al Responsabile del settore Affari Finanziari di procedere all’adozione degli atti necessari alla
sottoscrizione;
Vista la determina n° 25 del 15.05.2013 con la quale si è provveduto a procedere alla sottoscrizione della
convenzione relativo al servizio di supporto alla riscossione delle entrate del Servizio Idrico e della TARSU;
Vista la determina n° 45 del 11.07.2013 con la quale è stato necessario dover provvedere ad integrare la
determina sopra menzionata, in quanto con decreto legge del 06.12.2011 n° 201 (C.d. decreto salva Italia)
è stato istituito un nuovo tributo denominato TARES (Tassa Rifiuti e Servizi) entrato in vigore dal 1 Gennaio
2013, che va a sostituire l’imposta precedente denominata TARSU;
Vista la fattura n°703 del 17.03.2014 di € 2.404,98, acclarata al prot. com.le n° 1647 del 01.04.2014, relativa
al servizio di supporto alla riscossione della TARSU (Anno 2012);
Acquisito il codice CIG che è XED0843AD5;
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs
18.08.2000, n.267;
Visto l’intero D.Lgs 267/2000;
Ritenuto che l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio ai sensi dell’art.
107, comma 3 del T.U. del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.ed i;
Visto l’art. 3 D.L.174/12;
RITENUTO di dover provvedere, per i motivi in premessa, alla liquidazione della suddetta fattura.
DETERMINA
1. Di imputare la spesa di € 2.404,98 sul capitolo 1187 del Redigendo Bilancio 2014, come di seguito
ripartita:
• € 1.653,53 RR.PP;
• € 751,45 competenza.
2. Di liquidare alle Poste Tributi SCPA Società del gruppo Poste Italiane, la somma di € 2.404,98 Iva
inclusa, a saldo della fattura n° 703 del 17.03.2014, per il servizio di supporto alla riscossione della
TARSU (Anno 2012);
3. Di emettere mandato di pagamento per € 2.404,98 a favore delle Poste Tributi S.c.p.a, tramite
bonifico postale;
4. Da disporre che la presente determinazione venga inserita in forma stabile nella sezione
Amministrazione aperta del sito internet ;
5. Di trasmettere la presente determina al Responsabile del Controllo di gestione quale organo di
controllo interno, al fine di adempiere a quanto disposto dall’art. 26 comma 3-bis della legge
Finanziaria 200 n. 488/99 nonché alle successive disposizioni per gli Enti Locali contenute nel
Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174.

COMUNE DI MAROPATI
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in
relazione al procedimento di Liquidazione fattura a Poste tributi - servizio
riscossione TARSU 2012.
Il/la sottoscritto/a CARULLO DOMENICO, nato/a in Taurianova , Provincia di RC, e
residente in Maropati alla Via Europa,n. 27, Responsabile di Posizione Organizzativa/
Funzionario/ Istruttore Direttivo/ Responsabile di Procedimento presso il Comune di
Maropati
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:
a) non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al
procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai
Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai
Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti
endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria
dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
b) e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
– legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
– legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
– legami professionali;
– legami societari;
– legami associativi;
– legami politici;
– legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei titolari
delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.
Data 08.04.2014

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.to (Rag. Domenico Carullo)

COMUNE DI MAROPATI
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.RO 24 DEL 08.04.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
A norma dell’art. 147 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA.
Maropati,lì 08.04.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Domenico Carullo
…………………………………………………………………………………………………………
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art. 147 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE.
Maropati,lì 08.04.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Domenico Carullo
…………………………………………………………………………………………………………
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art. 147 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE che attesta la copertura finanziaria della spesa di € 2.404,98
con imputazione al Cap.1187 impegno n.679/3 e 100 del Redigendo Bilancio.
Maropati,lì 08.04.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Domenico Carullo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è
stata pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal____________________
al____________________________

Lì,

Il Responsabile delle Pubblicazioni

