
 
 

 
  
 

 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

          Nr.       1539          data  17.12.2009 
 

O G G E T T O  
 

Impegno di spesa per disponibilità Work station per  pagamenti 
modelli F24 tramite canale telematico. Anno 2010. 

 
 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
 

Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000,  n. 267 
si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria. 

 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
data 17/12/2009 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Battiston Dott. Alberto 

 
____________ FIRMATO _____________ 

 
 
 

 
UFF. PROPONENTE 
 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA IL  17/12/2009,  n. 157. 
 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE - 
 
 
 



Oggetto: Impegno di spesa per disponibilità Work station per pagamenti modelli F24 
tramite canale telematico. Anno 2010. 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 
PREMESSO che il Decreto Legge n. 223 del 4 Luglio 2006 (detto Decreto Bersani), 

convertito in Legge n. 248 del 04 Agosto 2006 ha introdotto importanti novità normative in 
materia di adempimenti fiscali per tutti i soggetti titolari di partita I.V.A.; 

 
ACCLARATO che tali novità si sono estese anche al mondo degli Enti Locali, 

stabilendo che anch’essi devono effettuare il pagamento dei modelli F24 esclusivamente 
tramite un canale telematico; 

 
CONVENUTO che la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Gruppo IMI San 

Paolo (ora Cassa di Risparmio del Veneto), Tesoriere di questo ente, mette a disposizione 
la nuova Work Station “Links Enti” che consente l’inoltro delle disposizioni telematiche di 
pagamento delle deleghe F24; 

 
ATTESO che il servizio è disponibile senza vincoli d’orario direttamente dalle 

postazioni di lavoro; 
 
VERIFICATO che, come comunicato dall’Istituto Tesoriere, per il pagamento dei 

modelli F24 telematici, è possibile: 
 

• effettuare il pagamento fino alle ore 24 del giorno di scadenza, oppure 
prenotarlo fino a 20 giorni lavorativi prima della scadenza; 

• inserire singole deleghe F24 “on line” o trasmettere disposizioni multiple; 
• verificare la correttezza formale delle deleghe trasmesse, secondo le 

specifiche ministeriali; 
• ricevere, alla scadenza, la conferma dell’avvenuto pagamento e la copia del 

modello F24 in formato “pdf”, oltre alla consueta copia cartacea; 
• consultare l’archivio on line dei Modelli F24 pagati e/o già prenotati; 

 
ACCLARATO che l’iniziale decorrenza (1 Ottobre 2006), stabilita dal Decreto 

Bersani al comma 49 dell’articolo 32 bis del succitato decreto, è stata prorogata al 1 
Gennaio 2007;  

 
RITENUTI gli argomenti della proposta dell’Istituto Tesoriere di cui si narra, anche 

per l’anno 2010, di notevole interesse dal punto di vista tecnico operativo; 
 
PRESA in esame l’offerta dell’Istituto Tesoriere che per l’attività di trasmissione 

telematica del modello F24, reso in regime di gratuità, ha fissato un pricing per la Work 
Station “Links Enti” in €uro 100,00.= (più I.V.A. al 20%) annui;  

 
RITENUTO, alla luce della positiva esperienza maturata sin d’ora, aderire, anche 

per l’anno 2010, alla iniziativa di cui si narra; 
 



VISTO il vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi, adottato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 248 del 17 Novembre 1998 (in corso di revisione) 
che, all’articolo 23, comma 3, individua nel responsabile del servizio il soggetto idoneo 
all’adozione degli atti d’impegno di spesa; 

 
VISTO il vigente Testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo n. 267 del 18 

Agosto 2000 che, all’articolo 109, comma 2, si richiama alle disposizioni dell’articolo 107 
del capo III del medesimo decreto,  individuando nel responsabile del servizio il soggetto 
idoneo all’adozione degli atti d’impegno di spesa; 
 
 VISTO il Decreto del Sindaco n. 04 del 20 Gennaio 2005; 
 

VISTO l’articolo 183 del Testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo n. 267 
del 18 Agosto 2000; 

 

DETERMINA 
 

1. di aderire, anche per l’anno 2010, alla iniziativa del Tesoriere Comunale Cassa 
di Risparmio di Padova e Rovigo - Gruppo IMI San Paolo (ora Cassa di 
Risparmio del Veneto) - atta alla predisposizione delle deleghe F24 attraverso la 
Work Station “Links Enti”; 

 
2. di dare atto che l’attività è da intendersi ad integrazione della vigente 

convenzione regolante la gestione del servizio di Tesoreria/Cassa svolto per 
conto del comune di Porto Tolle;  

 
3. di dare atto che il servizio di trasmissione del modello F24 verrà reso in regime 

di totale gratuità, mentre il costo della work station viene definito in €uro 
100,00.= (più I.V.A. al 20%) annui; 

 
4. di imputare la spesa che ne deriva per  €uro 120,00.=  al fondo di cui  al capitolo 

730, avente denominazione “Prestazioni varie”, del Titolo 1 - Funzione 01 - 
Servizio 03 - Intervento 03, del bilancio finanziario 2010, in corso di 
elaborazione, che sarà dotato di idoneo stanziamento;  

 
5. di fare presente che data la particolare natura della spesa non si applicano le 

limitazioni previste dall’articolo 6 del Decreto Legge n. 65/89, convertito in Legge 
26 Aprile 1989, n. 155; 

 
6. di dare atto che alle liquidazioni della spesa si farà fronte con successivi e 

separati atti. 
 
7. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del vigente Testo Unico 

degli Enti Locali - Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000, i provvedimenti 
che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
        Il Capo Area Serv. Fin. 

                         F.to   Battiston Dott. Alberto 


