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IL RESPONSABILE DI SETTORE

Visto l'art. 3, comma 1, della legge n. 146/1998, in forza del quale è stata trasferita
dallo  Stato  ai  comuni  la  competenza  in  materia  di  liquidazione,  accertamento  e
riscossione,  anche  coattiva,  applicazione  delle  sanzioni  e  degli  interessi,
relativamente all'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 1993;

Visto il regolamento recante le norme di attuazione adottato ai sensi della legge n.
146/98 il quale prevede che le somme riscosse dai Comuni a titolo di ICI dovuta per
l'anno  1993  e  relativi  interessi  e  sanzioni  spettano  allo  Stato  nella  misura
corrispondente all'aliquota del 3 per mille;

Visto  l'elenco  delle  riscossioni  ICI  anno  d'imposta  1993  periodo  01/05/2017-
30/04/2018 e relativi interessi e sanzioni, trasmesso con nota n. 17397 da codesto
ufficio al Centro operativo -  Agenzia delle Entrate di Pescara in data 18/06/2018  per
complessivi €  808,93 di cui € 539,28 di spettanza dello Stato;

Vista la nota pervenuta in data 31/08/2018 prot. 23747  dall'Agenzia delle Entrate
Centro operativo di Pescara con la quale vengono comunicati gli importi a titolo ICI,
interessi e sanzioni anno 1993 pari a € 539,28 corrispondenti all'elenco trasmesso
dall'Ente, da versare sul Capo X – capitolo 3758 dell'entrata del bilancio dello Stato,
della competente Tesoreria Provinciale dello Stato;

Ritenuto  di  dover  liquidare  la  suddetta  somma  imputando  la  spesa  sull'impegno
assunto con determinazione n. 1003 del 27/12/1999;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 23/02/2018, avente ad oggetto
l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2018/2020;

Vista  la  deliberazione  Giunta  comunale  n.  82  del  19/04/2018,  avente  ad  oggetto
l'approvazione del piano esecutivo di gestione per gli esercizi 2018/2020;

Visto il decreto sindacale n. 5 del 29/05/2018, avente ad oggetto il conferimento alla
sottoscritta dell'incarico di direzione del settore Servizi Finanziari e Tributi;

Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-
bis del D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Di liquidare la spesa di € 539,28 a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato a
titolo di  ICI anno 1993 riscossa nel periodo 01/05/2017 al 30/04/2018 di competenza
dello Stato;

Di imputare la spesa al T. 1, Funz. 1, serv. 4, int. 5 del Bilancio di previsione 2018
(cap.  323  del  peg,  RP 1999,  impegno  assunto  con  determinazione  n.  1003  del
27/12/1999);

Di effettuare il pagamento della somma sopraccitata mediante versamento sul Capo
X – capitolo 3758 dell'entrata del bilancio dello Stato, della competente Tesoreria
Provinciale dello Stato cod. IBAN  IT 18 C 01000 03245 520 110375800;

Di trasmettere la presente all'ufficio ragioneria per i provvedimenti di competenza.

                              PER IL RESPONSABILE DEL SETTORE

    D.ssa Alessandra SORCE

         LA SEGREARIA GENERALE
        Dott.ssa Margherita GALASSO
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