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DETERMINAZIONE N. 542 DEL 15/12/2015 
 
 
 
 
 

OGGETTO: 
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 
ECONOMICO PER SOSTENERE ACCERTAMENTI TRIBUTARI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F.to digitalmente 
IL RESPONSABILE 

PIERA NASCI 
 

 



IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale dei contratti; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

Visto il decreto prot. n. 5 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio; 

 

Dato atto che con atto del 27/11/2015 la Giunta Municipale, vista la grave situazione sociale, ha disposto 

l’erogazione di un contributo economico pari a € 738 al sig. V.M. per far fronte al debito per gli 

accertamenti ici di € 391 per  il 2009 – 2010 -2011 e una quota parte pari a € 357 relativa al padre 

per gli anni 2007 – 2009 – 2010 – 2011, a lui trasmessa in virtù di successione legittima e dato atto 

che l’interessato ha fatto rilevare l’impossibilità economica di sostenere l’onere. 

 

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n 28 del 27.07.2015 di approvazione del  bilancio di 

previsione dell'esercizio 2015 e del bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017 ex DPR n. 

194/1996, del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 ex D.Lgs. n. 118/2011 e della Relazione 

previsionale e programmatica 2015-2017      

 

VISTA la delibera della Giunta Municipale del 27.07.2015, esecutiva, con la quale vengono 

assegnate le dotazioni finanziarie e gli obiettivi per l’anno 2015; 

 

VISTA la delibera della Giunta Municipale del 27.11.2015, esecutiva, con la quale viene approvata 

l’erogazione di contributo economico di € 748 per sostenere economicamente il sig. V.M. 

 

ritenuto pertanto di assumere un impegno di spesa per euro 748 sul cap. 1878 del bilancio 2015, 

relativamente ai servizi indicati con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile per le 

motivazioni esposte precedentemente; 

 

visti gli artt. 107, 109 comma 2 e 183 del d. lgs. 267/00; 

 

DETERMINA 

 

1)di impegnare la somma di euro 748 a favore del sig. V. M. quale contributo economico come da dettagli 

contabili seguenti; 

 

2) di impegnare E liquidare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile 

applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 

perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le  stesse sono esigibili: 

 

Esercizio 

Finanziario in 

cui 

l’obbligazione  

risulta esigibile 

2015  



Capitolo 1878 Descrizione  

Intervento  Miss/Progr.  PdC finanziario  

IMPORTO 748 CIG  CUP  

Creditore V. M. cf: OMISSIS 

Causale 
IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SOSTENERE 

ACCERTAMENTI TRIBUTARI 

  

 

3) di introitare il contributo di € 748 al capitolo 1009 per l’incasso degli avvisi di accertamento tributario 

sotto riportati: 

accertamenti ici di € 391 per  il 2009 – 2010 -2011  

quota parte accertamenti ici pari a € 357 relativa al padre per gli anni 2007 – 2009 – 2010 – 2011 

 

4)Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il 

programma dei pagamenti delle somme impegnate è attuato nel rispetto degli stanziamenti e con i vincoli 

di finanza pubblica; 

 

5)di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo pretorio dell’ente e sul sito 

istituzionale nella pagina Trasparenza, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 33/2013.  

 


