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Determinazione n. 147 del 12.10.2009 (N. settoriale 44.)

del /.2.-) IO! o r

• Oggetto: APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI

Settore: CONTABILE AMMINASTRATIVO

L'anno duemilanove il giorno dodici del mese ottobre, nella sede
municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il
Responsabile del servizio Rag. SCARPA CARLO, nell'esercizio delle proprie
funzioni,

•
VISTO l'art. 6 del Regolamento del serVIZIO degli uffici, approvato con

deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 08/11/2001, secondo il quale sono
individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla
gestione;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 29.01.2002, relativo alla nomina dei
Responsabili dei servizi;

adotta il presente provvedimento.



Determinazione n. 144 del 12.10.2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che il Funzionario responsabile ICI ha proweduto alla formazione di un ruolo coattivo, da porre in
pagamento in unica soluzione, per il recupero dell'imposta ICI relativa agli anni
1999/2000/2001/2002/2003/2004, nonché delle relative sanzioni ed interessi.

Vista la nota del CNC con la quale comunica che sono stati meccanizzati i ruoli contraddistinti dai numeri
RU01090047682-090047683/090047684/090047685/090047686 per Il complessivo importo di € 10.603.00

Visti i decr. 504/1995 - 4311998 - 37/1999 - 112/1999

Ritenuto prowedere al recupero coattivo mediante trasmissione dei ruoli all'Equitalia agenzia di Vallo della
Lucania

DETERMINA
1) Di approvare i ruoli contraddistinti dai numeri RU01090047682-

090047683/090047684/090047685/090047686 ,per il recupero dell'Imposta Comunale sugli Immobili
(ICI) relativa agli anni 1999/2000/2001/2002/2003/2004 oltre sanzioni ed interessi relativa ad avvisi di
liquidazione ed accertamento regolarmente notificati, per il complessivo importo di € 10.603.00 come
risulta dall"Elenco dei ruoli esecutivi" così suddiviso:

- Imposta pura ICI
- Sanzioni
- Interessi
- notifiche

€ 7.054.00
€ 1.680.00
€ 1.632.00
€ 237.00

•
2) Di porre in riscossione i suddetti ruoli in unica soluzione.

3) Di prendere atto che tali ruoli sono posti in riscossione senza obbligo del riscosso per non riscosso e che,
pertanto, l'accertamento della relativa entrata awiene al momento della riscossione delle singole somme
con imputazione al capitolo 10 gestione residui

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Carlo Scarpa



ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO r
l

Il sottoscritto, Responsabile del servizio fmanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, attesta l'esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione
all'Intervento

Addì 12.10.2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. CarloScarpa

Determinazione n. 144 del 12.10.2009

Si attesta che la presente determìnazìone in data odierna viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio •
del Comune per quindici giorni consecutivi.

Addì 12.10.2009 IL MESSO COMUNALE
F.to Romano Roberto

ATTESTAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si attesta che in data odierna la presente determinazione:

è esecutiva contestualmente all'opposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

viene trasmessa in copia al Sindaco, all'Assessore competente e al Responsabile del
Servizio finanziario.

•

Addi 12.10.2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Carlo Scarpa I

l


