
 
 

 
  
 

 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

          Nr.       1570                  data        26/11/2008 
 

O G G E T T O  
 
 
 

Attuazione art. 14 del Regolamento comunale per 
l’Imposta Comunale sugli Immobili. 

 
 

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 ____________________ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Dott. Alberto Battiston 

 
______________Firmato____________ 

 
 
 

 
 
UFF. PROPONENTE 
 
UFFICIO COMMERCIO E TRIBUTI 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA n.   84   del   26/11/08 
 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE n.  _==_ 
 
 
 
 
  
 



OGGETTO: attuazione art. 14 del regolamento comunale sull’I.C.I.- 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
 Richiamato l’art. 3, comma 57, della legge finanziaria n. 662/1996, che autorizza i comuni 
a destinare una parte del gettito dell’ICI al potenziamento degli uffici tributari del Comune e l’art. 
59, comma 1, lett. p), del D.Lgs. n. 446/1997, il quale, giusto in applicazione del precitato comma 
57, stabilisce che i comuni possono attribuire compensi incentivanti al personale addetto alla 
gestione dell’ICI; 
 
 Preso atto che tale potestà è stata esercitata da questo Comune, con l’adozione del 
regolamento ICI (art. 14) e del regolamento per la gestione delle entrate tributarie (art. 11); 
 
 Richiamata la deliberazione della G.C. n. 263  del 19/11/2008, con la quale è stato 
determinato il fondo per l’erogazione degli incentivi di cui si narra sulla base del registro dei 
provvedimenti di accertamento emessi e sulla base delle riscossioni realizzate nel periodo 1 
gennaio/ 31 dicembre 2007, che ammontano a complessivi €. 32.470,00.=, sul quale importo viene 
calcolata una percentuale pari al 20% , da destinare al personale addetto alla gestione del tributo in 
questione,  per cui la somma da liquidare ammonta a  €.  6.494,00.=; 
 
 Dato atto che col suddetto provvedimento giuntale sono state altresì determinate le modalità 
di erogazione dei compensi accessori, che risultano essere le seguenti: 
 
            4,5% -   resp. area II^  
            3,5% -   Collaboratore di ragioneria 
          24,5% -   istr. dir. uff. tributi  
          24,5% -   istr. amm.vo addetto all’ICI  
          29% -  personale ufficio tributi  
          14% -  personale ufficio tecnico. 

 
Ritenuto, quindi, in attuazione delle direttive impartite dalla G.C. col provvedimento citato, 

di procedere alla liquidazione dei compensi incentivanti al personale di seguito indicato, per il 
periodo 1 gennaio /31 dicembre 2007, come segue: 

 
• Battiston Alberto                       €.  292,23.= 
• Conventi Maria Sandra                  €          227,29.= 
• Bertaggia Massimo                    €.         454,58.= 
• Grandi Roberto                                  €.         454,58.= 
• Marangon Marzia                       €.       1.591,03.= 
• Tessarin Antonella                       €.       1.591,03.= 
• Pezzolato Mauro                    €.          941,63.=    
• Tessarin  Carlo                          €.          941,63.= 

 
 Visto  il vigente Testo Unico degli Enti Locali – Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 
2000, che all’art. 109, comma 2, si richiama alle disposizioni dell’art. 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. 4 del 20.01.2005 non modificato; 
 
 



Visto l’art. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267: 
 

D E T E R M I N A   
 
per le motivazioni espresse in premessa che qui s’intendono riportate e trascritte: 

 
1. di liquidare e pagare al personale sottoelencato  le somme indicate a fianco di ciascun 

nominativo, a titolo di compenso per la realizzazione dell’attività di controllo dei tributi 
comunali, per il periodo 1 gennaio / 31 dicembre 2007: 

 
• Battiston Alberto                       €.  292,23.= 
• Conventi Maria Sandra            €          227,29.= 
• Bertaggia Massimo                    €.         454,58.= 
• Grandi Roberto                                  €.         454,58.= 
• Marangon Marzia                       €.       1.591,03.= 
• Tessarin Antonella                       €.       1.591,03.= 
• Pezzolato Mauro                    €.          941,63.=    
• Tessarin  Carlo                          €.          941,63.= 

 
2. imputare la somma complessiva di  €. 6.494,00.=, al fondo di cui al cap. 815 del Tit. 01 - 

Fun. 01 – Ser. 04 – Int. 01 del corrente esercizio finanziario, dotato di idonea disponibilità; 
 
3. di dare atto che i suddetti importi saranno dedotti degli oneri a carico dei lavoratori e 

saranno maggiorati degli oneri a carico del datore di lavoro; 
 
4. di dare atto che ai sensi dell’art. 184, comma 4, del vigente Testo Unico degli Enti Locali, 

Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000, il servizio finanziario effettua, secondo i 
principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, 
contabili e fiscali sugli atti di liquidazione. 

                                                                                             
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

                                                                                                         F.to  dott. Alberto Battiston 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

Il sottoscritto FUNZIONARIO INCARICATO certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 23/12/2008 ove 

resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 
 

 
Il Dipendente Incaricato 

Finotti Andrea 
 

_____________Firmato_____________ 
 

 


