COMUNE DI SENIGALLIA
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
U F F I C I O TRIBUTI E CANONI
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 327 del 06/03/2019
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO AGLI ALTRI
COMUNI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE NOTIFICAZIONI DI ATTI
FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE

IL DIRIGENTE
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 20/12/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2019/2021 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 267 del 27/12/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2019/2021”;
- Dato atto che ai fini della riscossione di alcuni tributi derivante dalla emissione di avvisi di
accertamento, si rende necessario provvedere alla notifica dei documenti facendo ricorso agli
appositi uffici Comunali dei comuni di residenza del contribuente laddove quest’ultimo non abbia
residenza o domicilio in Senigallia e qualora non abbia un indirizzo di posta elettronica certificata;
- Richiamata la propria precedente determinazione n. 35/2019, esecutiva, con la quale è stato già
assunto per tale scopo un primo impegno di spesa la cui disponibilità risulta esaurita;
- Ritenuto pertanto di procedere all’assunzione di un nuovo impegno di spesa per la refusione
agli altri comuni delle spese sostenute per porre in essere l’attività di notificazione espressamente
richiesta dall’Ufficio Tributi;
- Dato atto che la spesa di cui al presente atto risulta obbligatoria per legge e che la stessa viene
impegnata nel generale interesse dell’ente alla riscossione tributi;
DETERMINA
1°) – DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2°) - DI PRENOTARE E IMPEGNARE la spesa di € 500,00 onde far fronte alla refusione delle
spese sostenute da altri comuni per la notificazione, richiesta da questo Ente, di atti funzionali

alla riscossione di altri tributi comunali da parte di contribuenti che non hanno residenza o
domicilio in Senigallia;
3°) – DI DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente
provvedimento sarà esigibile , ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del
principio contabile applicato n. 2 al D.P.C.M. 28/12/2011 nell’esercizio 2019;
4°)– DI PREVEDERE E IMPEGNARE per le causali sopra indicate una spesa di € 500,00 che
verrà imputata secondo i seguenti movimenti contabili e per la quale non si rende necessaria
l’acquisizione del CIG.

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2019

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope
Libro IVA

CIG

01.04.1
500,00
1.03.02.17.999
PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI PER AFFISSIONI, TARSU, IMU
1110/27

IL DIRIGENTE
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
(Dott.ssa Laura Filonzi)
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