IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n° 3 del 05/01/2009, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Municipale ha assegnato ai responsabili dei
servizi i capitoli di spesa per l’esercizio 2009;
VISTI e richiamati i decreti del Sindaco nn° 27 e 28 in data 29/09/2007 di individuazione del
responsabile e posizione organizzativa dei “Servizi Finanziari”;
ATTESO che gli Enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile,
secondo quanto previsto dall’art. 191 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO l’Art.3, comma 12 del d.l. 31/12/1996, n° 669, convertito con modificazioni nella
legge 28/02/1997, n° 30, che modifica il DPR 26/10/1972, N° 642 che disciplina l’imposta di bollo
per i conti correnti postali in essere;
VISTO che il Comune di Ceregnano è titolare per l’anno 2009 dei seguenti conti correnti
postali:
-n°11208451 “Servizio di Tesoreria”
-n°11019452 “C.O.S.A.P”
-n°12556379 “Servizio Tesoreria-ICI”
-n°12617304 “Servizio di Tesoreria –ICI Violazioni”;
-n°86282282 “Add.le Com.le all’IRPEF”
CHE per evitare, anche in considerazione del fatto che alcuni dei suddetti conti correnti postali
presentano saldo zero e comunque insufficiente a coprire la predetta imposta, l’applicazione degli
interessi di mora per ritardato pagamento,
RAVVISATA la necessità di provvedere al pagamento di tale imposta di €. 73,80 - annue per
ogni conto in essere per un totale di €. 369,00.-alle POSTE ITALIANE-Centro Compartimentale
Servizi di Bancoposta di VENEZIA;
RITENUTO di provvedere alla liquidazione ed pagamento onde evitare l’applicazione degli
interessi di mora sopradetti;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo
di spesa di cui in parte dispositiva;
VISTI lo Statuto ed il regolamento di contabilità attualmente vigenti;
VISTO il decreto legislativo 18/08/2000, n° 267, ed in particolare gli artt. 153, comma 5° e
183 comma 9°;

DETERMINA

1)Di assumere l’impegno di spesa, di liquidare e pagare la somma di €. 369,00- alle POSTE
ITALIANE-Centro Compartimentale di Bancoposta di VENEZIA per i motivi di cui in premessa;
2)Di imputare la spesa di €. 369,00 come segue:
€. 369,00-mediante imputazione al Cap. 1371 - 445 “Imposta di bollo”, del bilancio di
previsione per l’esercizio 2009, che presenta sufficiente disponibilità.
3)Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante le copertura finanziaria, secondo quanto disposto dall’art. 151 comma 4° del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267.
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