
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 10 Tributi n° 61 del 03/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE EMISSIONE MANDATO A FAVORE UFFICIO 
ECONOMATO PER SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO - RETTIFICA

Il Redattore: Firrincieli Tiziana 

Premesso che:
-   con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26.09.2018  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di  

Programmazione  (DUP)  ed  il  Bilancio  di  previsione  per  il  triennio  2018-2020  aggiornato  con 
Deliberazione di C. C. n. 30 del 08/10/2018;

- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di  
Gestione (PEG) 2018-2020;

Dato atto che, con il gruppo di imprese ATI-LAMCO è stato stipulato, in data 26/03/2014 , un contratto per 
la realizzazione di un'anagrafe immobiliare catastale, tributaria e territoriale per la gestione del territorio , la  
gestione dell'idrico e l'incremento delle entrate ordinarie (ICI, TARSU e IDRICO) del Comune di Ragusa;

Considerato  altresì  che  il  Settore  X,  con il  supporto  di  ATI  LAMCO deve  inviare  entro  il  31/12/2018 
numerosi provvedimenti di  accertamento per omessa o infedele Dichiarazione TARES TARI;

Vista  la Determinazione Dirigenziale n. 1671 del 25/10/2018 di autorizzazione all'emissione di un mandato 
di pagamento a favore dell'ufficio economato per la spedizione di provvedimenti emessi da ATI LAMCO;

Valutato tuttavia che l'Ufficio spedizioni dell'Ente non può provvedere alla postalizzazione che sarà effettuata 
attraverso la convenzione H2H:

Ritenuto opportuno eliminare il punto 1 del dispositivo della citata Determinazione Dirigenziale n. 1671 del  
25/10/2018  mantenendo l'impegno di spesa n 1131/18 assunto sul cap. 1365.1;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G.  
sopra richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 
2017;
Considerato che la  materia  oggetto del  presente provvedimento  rientra tra  le  attribuzioni  dei  Dirigenti,  
indicate nell’art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
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Visto il  successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine della forma, pubblicità ed efficacia delle 
determinazioni dirigenziali
                                                           

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui debbono intendersi integralmente riportate e trascritte:

1) Eliminare il punto 1 del dispositivo dell a Determinazione Dirigenziale n. 1671 del 25/10/2018 ;

2) mantenere  l'impegno n.  1131/18 di  €  45.000,00   per   la  spedizione degli  accertamenti  tributari  
elaborati  da  ati  lamco  al  cap.  n.  1365/1,  cod.  Bil:   01.04-1.03.02.16.  002,  del  P.E.G.  (2018),  
scad.31/12/2018;

3) di dare atto che il  sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;

 

Ragusa,  03/12/2018 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 

Pagina 2/2


	
	

