COMUNE DI SENIGALLIA

AREA ORGANIZZAZIONE E RISORSE FINANZIARIE
U F F I C I O PATRIMONIO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 1162 del 03/10/2016
Oggetto: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1114 DEL 20/09/2016 - RIDUZIONE
ACCERTAMENTO SU CAP. 351.

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. 50 del 26/05/2016, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2016-2018di cui all’allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 140 del 31/05/2016, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2016-2018”;
**********
- Considerato che l'operazione in oggetto rientra tra quelle rilevanti ai fini Iva per la presenza dei
requisiti oggettivo, soggettivo e territoriale dell'imposta ai sensi del DPR 633/72 e successive
modificazioni ed integrazioni, in quanto, in merito al requisito oggettivo trattasi di cessione di beni,
in merito a quello soggettivo trattasi di svolgimento di attività economica e in merito a quello
territoriale in quanto ricadente nell’ambito del territorio dello Stato";
- Richiamata la determinazione Dirigenziale n. 1114 del 20/09/2016 “ Area comunale sita in S.S.
Arceviese località Borgo Bicchia - Stipula nuovo contratto di concessione con il Sig. Cappello
Antonio” mediante la quale si accertavano gli introiti, derivanti dalla successiva stipula di un
contratto di concessione, relativamente ad una parte dell’anno 2016 ed a tutti gli anni 2017 e 2018;
- Rilevato che si è incorso in un mero errore materiale di calcolo sull’accertamento relativo alla
porzione dell’anno 2016, accertando la somma di €. 336,10 in eccedenza a quanto in realtà dovuto;
- Ritenuto dover provvedere in merito:
DETERMINA
2°) - DI DARE ATTO che l’introito conseguente alla riduzione dell’accertamento 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 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell’esercizio 2016;

1°) - RIDURRE, per quanto in premessa, l’accertamento n. 2016/8278 sul Cap. 351 di €. 336,10
secondo i seguenti movimenti contabili:

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento Esercizio

Diminuzione

2016

Capitolo

Cod. Armonizzato Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

3.01.00
2016/8278
3.01.03.02.001
FITTI REALI DI AREE ED ALTRO I.V.A.
351

IL RESPONSABILE
UFFICIO PATRIMONIO
(Geom. Maurizio Marcantognini)

336,10

Siope

Libro IVA

30

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

