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SERVIZIO TRIBUTI

DETERMINAZIONE N.  994 / TRI  DEL 22/12/2009

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 129 /TRI  DEL 21/12/2009

OGGETTO: COMPENSO INCENTIVANTE E PROGETTO OBIETTIVO
INTENSIFICAZIONE ACCERTAMENTI I.C.I. - IMPEGNO DI
SPESA ANNO 2009

. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 3 del 05.03.2009 con il quale è stato conferito
l’incarico di Responsabile del Servizio Tributi;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;

CONSIDERATO che con deliberazione consiliare n. 35 del 16.04.2009 è stato approvato
il bilancio di previsione 2009 esecutivo ai sensi di legge;

PREMESSO che ai sensi del D. Lgs. 446 del 15.12.97 che attribuisce l’esercizio del
potere regolamentare ai comuni e quindi la possibilità di disciplinare con appositi regolamenti le
proprie entrate, anche tributarie, si è provveduto a redigere il “Regolamento per l’applicazione
dell’Imposta Comunale sugli Immobili”;

CHE con deliberazione consigliare n. 78 del 22 dicembre 1998 e successive modifiche,
è stato approvato il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili”;



CHE con l’art. 16 del sopramenzionato regolamento è stato istituito un fondo speciale
finalizzato al potenziamento dell’Ufficio Tributi e che tale fondo, come stabilito nell’art. 17,  è
ripartito in due quote:
- la prima da destinare al miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, arredamento

ecc. dell’Ufficio Tributi;
- la seconda per l’attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto ad

effettuare le attività di accertamento del tributo in oggetto;

RITENUTO opportuno procedere all'assunzione dell'impegno di spesa relativo allo
stanziamento già inserito in bilancio 2009, quale fondo speciale finalizzato al potenziamento del
servizio I.C.I., anno 2009;

VISTO il decreto legislativo 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

P r o p o n e

1) di dare atto di quanto in premessa;

2) di impegnare per l’attribuzione di compensi incentivanti la produttività da assegnare al
personale addetto ad effettuare le attività di accertamento e per il progetto obiettivo
finalizzato all’intensificazione degli accertamenti I.C.I. la somma di  �  17.000,00.- sul
capitolo 714 “Fondo incentivante il personale Settore Tributi”, del Bilancio di  previsione
2009 che presenta la necessaria disponibilità;

3) di dare atto che gli oneri riflessi a carico dell’Ente sono compresi nella somma sopra
impegnata;

4) di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Personale;

5) di informare le Rappresentanze delle OO.SS. e delle R.S.U. ai sensi della normativa vigente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. AGOSTINO BATTAGLIA)

Il responsabile del settore finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Cortina d’Ampezzo, li 22/12/2009

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(dott. AGOSTINO BATTAGLIA)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la retroestesa proposta;

PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
proposta, posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs.
n. 267/2000;

D E T E R M I N A

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. AGOSTINO BATTAGLIA)

Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi
dell’ art. 18 del D.P.R. n° 445/2000.

Cortina d’Ampezzo, lì ____________


