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Area Amministrativa e Socio-Culturale
Determinazione n. 260 del 18/07/2022
Proposta di settore n. 119 del 18/07/2022
Oggetto:

Impegno di spesa e liquidazione all’Agenzia delle Entrare Riscossione U.T Lanusei per somme iscritte a
ruolo per tassazioni riferite a provvedimenti emessi dal Tribunale di Lanusei negli anni 2015-2016-2018

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO che sono pervenute al protocollo generale dell’Ente le seguenti cartelle di pagamento dell’Agenzia delle Entrate
Riscossione U.T di Lanusei:


Prot. 5854 del 10/11/2017 Cartella di pagamento n. 074 2017 00064230 12 000 per le somme iscritte a ruolo per
provvedimento relativo a Decreto ingiuntivo emesso da Tribunale di Lanusei anno 2016 numero 000000110 sottonumero 1
per un totale di € 4.207,91;
 Ruolo n. 2017/000304 esecutivo in data 20/09/2017 (Causa n. 371/2016 Gairo/Cooperativa Monteferru);



Prot. 847 del 09/02/2018 Cartella di pagamento n. 074 2017 00038436 72 001 per le somme iscritte a ruolo per
provvedimento relativo a Sentenza Civile emesso da Tribunale di Lanusei anno 2015 numero 000000535 sottonumero 0 per
un totale di € 320,66;
 Ruolo n. 2017/000204 esecutivo in data 06/06/2017 (Causa n. 535/2015 Gairo/Cooperativa Monteferru);



Prot. 2398 del 02/05/2019 Cartella di pagamento n. 074 2019 00022649 61 000 per le somme iscritte a ruolo per
provvedimento relativo a Sentenza Civile emesso da Tribunale di Lanusei anno 2018 numero 000000208 sottonumero 0 per
un totale di € 311,89;
 Ruolo n. 2019/000068 esecutivo in data 05/02/2019 (Causa n. 738/2013 Gairo/Cooperativa Monteferru);



Prot. 438 del 24/01/2020 Cartella di pagamento n. 074 2019 00051046 00 000 per le somme iscritte a ruolo per somme
dovute a seguito di avviso di liquidazione n. 000000299 sottonumero 0 anno 2018, Registrazione atto giudiziario emesso da
Tribunale di Lanusei per un totale di € 310,10;
 Ruolo n. 2019/000251 esecutivo in data 11/11/2019 (Sentenza n. 299/2018 Gairo/Cooperativa Monteferru);

RITENUTO di dover provvedere in merito, al fine di evitare ulteriori aggravi di spesa conseguenti all'attivazione di procedure tese al
recupero
forzato
del
credito;
PRESO ATTO che a causa del ritardo del pagamento a ciascuna cartella sono stati applicati interessi di mora e che, pertanto si
rende necessario impegnare le seguenti somme come da prospetto che segue:
N. DOCUMENTO

DESCRIZIONE

ENTE CREDITORE

DATA NOTIFICA

DA PAGARE

07420170003843672001

Cartella

AGE Riscossione

08/02/2018

€ 320,66
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07420170006423012000
07420190002264961000
07420190005104600000

Cartella
Cartella
Cartella

AGE Riscossione
AGE Riscossione
AGE Riscossione

10/11/2017
02/05/2019
23/01/2020

€ 4.207,91
€ 311,89
€ 310,10
€ 5.150,56

CONSIDERATO quindi, che occorre procedere all’impegno e alla contestuale liquidazione della somma totale di € 5.150,56;
VISTO l’art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 03/08/2009, che
introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
VISTO il D. Igs.vo 14/03/2013, n.33 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte della PA;
VISTI gli art.li 107-109-183-184 del il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
DATO ATTO CHE
 con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 17.01.2022, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione
2022/2024;
 con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 17.01.2022 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario
2022/2024 ( art. 11 D.L.gs 118/2011) con tutti gli allegati di legge;
 con deliberazione del Consiglio comunale n.20 del 25/05/2022 è stato approvato il Rendiconto della gestione dell'esercizio
finanziario 2021, ai sensi dell’art. 227 comma 2 del d. lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 118/2011;
 con deliberazione del Consiglio comunale n.29 del 07/07/2022 è stato approvato la salvaguardia degli equilibri di bilancio
ed assestamento generale ex art.193 - art. 175 comma 8 - d. lgs 267/2000.
VISTO lo Statuto Comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato;
DETERMINA
Di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone motivazione ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e succ. modiff. ed integrazioni;
Di impegnare l'importo complessivo di € 5.150,56 in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione U.T di Lanusei al cap. 1157
“IMPOSTE E TASSE DIVERSE - CARICO ENTE”, piano finanziario 1.02.01.99.999, Missione 01, Programma 11, per il pagamento
delle seguenti cartelle:
N. DOCUMENTO

DESCRIZIONE

ENTE CREDITORE

DATA NOTIFICA

DA PAGARE

07420170003843672001
07420170006423012000
07420190002264961000
07420190005104600000

Cartella
Cartella
Cartella
Cartella

AGE Riscossione
AGE Riscossione
AGE Riscossione
AGE Riscossione

08/02/2018
10/11/2017
02/05/2019
23/01/2020

€ 320,66
€ 4.207,91
€ 311,89
€ 310,10
€ 5.150,56

Di liquidare la somma di € 5.150,56 in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione U.T di Lanusei al cap. 1157 C.C. 2022
“IMPOSTE E TASSE DIVERSE - CARICO ENTE”, piano finanziario 1.02.01.99.999, Missione 01, Programma 11 che presenta
sufficiente disponibilità mediante PagoPa;
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Di inviare apposita nota alla Cooperativa Monteferru per il recupero delle somme;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione del presente provvedimento;
Di dare atto che, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell'art. 1, c^ 9, lett.e) della legge n. 190/2012 e del Codice di
Comportamento dei Dipendenti del Comune di Gairo, per il presente atto finale non sussistono motivi di conflitto di interesse in capo
al responsabile del procedimento e al soggetto che adotta;
Di trasmettere la presente determinazione all’ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza, secondo quanto stabilito nel
regolamento di contabilità.
Di assumersi la responsabilità in relazione al rispetto dei principi di cui al nuovo Regolamento UE 2016/679, con particolare
riferimento alla pertinenza e non eccedenza dei dati personali contenuti nel presente atto dai fini della pubblicazione, al rispetto del
principio di indispensabilità in relazione ai dati sensibili e/o giudiziari eventualmente presenti ed all’assenza di dati relativi allo stato
di salute, alla vita sessuale ovvero di informazioni che descrivano condizioni di disagio socio economico in cui versi l’interessato.
Di dare atto, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
Di dare atto che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e anticorruzione, le informazioni
relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
La presente determinazione, ai sensi dell’articolo 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, trasmessa al responsabile del servizio
finanziario, è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Procedimento
LORRAI ROSALBA

Il Responsabile del Servizio
LORRAI SERGIO
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 147 bis, c. 1, e dell’art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
Gairo, 18/07/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONTU LUISA PAOLA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: “IMPOSTE E TASSE DIVERSE - CARICO ENTE”
Titolo
Impegno Provvisorio
0

Missione

Capitolo

Impegno Definitivo
0

1157
Importo Impegno
5.150,56

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: “IMPOSTE E TASSE DIVERSE - CARICO ENTE”
Titolo
Importo Impegno
5.150,56

Missione

Capitolo

Sub-impegno

1157
Importo sub-impegno
0,00

0

Esercizio
2022
Liquidazione
0

Impegno Definitivo
0
Importo Liquidazione
5.150,56
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 04/08/2022.
Gairo, 04/08/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
LORRAI ROSALBA

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Determina di Liquidazione n. 260 del 18/07/2022. Gli originali del
presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Responsabile del Servizio
LORRAI SERGIO
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