COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA
*********
DETERMINAZIONE
Proposta n. SG 421/2020
Determ. n. 289 del 12/08/2020

Oggetto:
LIQUIDAZIONE SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA COMUNE DI LALLIO - (EURO 61,08).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso:
- che ai sensi dell’art. 10 della L.265/1999 e del Decreto del Ministro del Tesoro del 14/03/2000 i Comuni
possono richiedere il pagamento per le notifiche effettuate per conto di altre Amministrazioni;
- che con determinazione n. 448 del 05/10/2018 si assumeva impegno di spesa di complessivi € 500,00 per
far fronte alle spese di notifiche effettuate nel corso dell’anno 2019;
Ravvisata la necessità di provvedere alla seguente liquidazione:
- € 61,08 al Comune di Lallio per le notifiche effettuate in merito ad avvisi accertamento IMU E TASI ANNO
2016 – IMU E TASI ANNO 2017 - IMU E TASI ANNO 2018, di cui alla richiesta prot. n. 10354 del
04/08/2020, agli atti di questo ente;

Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il decreto del Sindaco prot. n. 20802 del 28/12/2017 con il quale sono s tati nominati i Responsabili dei
Settori sino al 31/12/2021;
Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 16 del
26/01/1999 e successivamente modificato ed integrato;
Vista la deliberazione G.C. n. 59 del 16/06/2020 e s.m.i. con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
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Gestione per il triennio 2020/2022;
DETERMINA
1) di liquidare la somma di seguito riportata:
- € 61,08 al Comune di Lallio per le notifiche effettuate in merito ad avviso accertamento IMU E TASI ANNO
2016 – IMU E TASI ANNO 2017 - IMU E TASI ANNO 2018, di cui alla richiesta prot. n. 10354 del
04/08/2020, agli atti di questo ente;

2) di imputare la spesa di € 61,08 al piano dei conti finanziario integrato U1.03.02.16.999 della Missione 01
“Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 02 “Segreteria generale” (CAP. 110/10 - IMP.
408/2018 - Sub. 14/2020) Residuo del Bilancio 2020;
3) di dare atto che:
- la scadenza dell'obbligazione derivante dalla prestazione in argomento avverrà entro il 31/12/2020;
- ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 – co. 4 la presente determinazione é esecutiva con l'apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e nella
sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti Dirigenti”, ai sensi
dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013;
ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa (art. 147 bis - co. I – D. Lgs. 267/2000);

ATTESTA

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 dell’art. 26 della L. 23/12/1999, n. 488, come
modificato dal D.L. 12/07/2004, n. 168, convertito in Legge 30/07/2004, n. 191.

RILASCIA

Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa di cui alla presente
determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a)
punto 2 del D.L. 78/2009) e l’ordinazione della spesa stessa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(PRADELLA BARBARA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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