
 

 

RAGIONERIA       SEGRETERIA 

 TRIBUTI                     ALBO 

 

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 
(Provincia di Matera) 

                          

          Città di Francesco Lomonaco 

DETERMINAZIONE N° __320____del  2018 

 
 
N° 6115   Protocollo Generale            N°d'ord. 660  Reg.Pubblicazioni 
 

Area ENTRATE PERSONALE TT. PRODUTTIVE                        Nr. d'ordine 12 del 03/04/2018 

Ufficio Tributi                                                                               Nr. d'ordine    8 del 03/04/2018  

OGGETTO: Impegno e liquidazione somme per rimborso spese esecutive maturate nell’anno 2017 
art. 17 comma 3 D.Lgs n. 112/99 a favore di Agenzia Entrate Riscossione. 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria - art. 151, comma 4 del TU 

Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

Prenotazione/Impegno 

N.   453    del 2.05.2018  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

      f.to     (Rag. Antonio DAMIANO) 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA ENTRATE- PERSONALE -ATT. PROD. 
 

PREMESSO  
 

-CHE l’Agenzia Entrate Riscossione, con nota acquisita agli atti di questo Ente in data 27/03/2018 

protocollo n. 4553, faceva richiesta, ai sensi dell’ art 17 comma 3 del   DLgs 112 del 13 aprile 1999, del 

rimborso spese connesse allo svolgimento delle procedure previste dal D.M. 21 novembre 2000,  maturate 

nel corso dell’anno 2017 per un totale di euro 1.377,19; 

 

CHE a seguito del controllo operato dall’Ufficio tributi e sulla base dei documenti prodotti dalla Agenzia 

Entrate Riscossione, sussistono le condizioni previste dall’art 17 comma 3 del D.Lgs., n. 112/99; 

  

RITENUTO pertanto provvedere al rimborso della somma di € 1.377,19 cosi come da richiesta dell’ 

Agenzia Entrate Riscossione per rimborso spese connesse allo svolgimento delle procedure esecutive 

maturate nell’anno 2017; 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2018, con la quale si approvava il  Bilancio di 

previsione per l'esercizio finanziario 2018, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio 

pluriennale per il triennio 2018/2020; 

 

VISTI: 

- l’art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 



- Titolo I art. 149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 concernente  

l’Ordinamento Finanziario e contabile degli Enti Locali; 

-L’art. 147 bis del Dlgs 267/2000; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

- L’art.183 che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il disposto 

al comma 8; 

D E T E R M I N A 
 

1. di impegnare e  liquidare la somma di € 1.377,19  a Agenzia delle Entrate Riscossione con sede in 

Roma alla Via Grezar n. 14, per rimborso spese connesse allo svolgimento delle procedure esecutive 

maturate nel corso dell’anno 2017 ai sensi dell’ art 17 comma 3  DLgs 112 del 13 aprile 1999; 

2. di  imputare la spesa di € 1.377,19 al macroaggregato  1.10.99.99.999 cap. 353 rimborsi oneri ecc.; 

3. Di trasmettere copia della presente all’ufficio tributi e all'ufficio di ragioneria che provvederà al 

pagamento della somma di lire € 1.377,19 sul conto intestato a Agenzia Entrate Riscossione IBAN 

IT07S0200801177000101166647 con causale “codice ente 04394 rimborso spese art. 17 anno 

2017”; 

4. Di dare atto che la presente determinazione: 

-     è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura                

       finanziaria; 

- Va pubblicata all'albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi; 

- Va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso il settore di segreteria. 

 

Dalla Sede Municipale, lì 03.04.2018 
 

 

                                                   Il Responsabile dell'area entrate –personale- att. Prod. 

                  f.to  (Dr. A. TRIPALDI)                                                                             
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Città di 
Francesco Lomonaco 

 
CRON. N. ________________ / _____________  

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico 

istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal 

_____________________ al _____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i. 

Dalla residenza comunale, ________________ 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 
Visto: 

IL SEGRETARIO COMUNALE 


