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  CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 
 Provincia di Matera 

Tel. 0835/593811 

Fax 0835/593852 
città di Francesco Lomonaco 

                                                           

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE N° _632____ /2018 

 
N° _____11070_____________________ di Protocollo Generale 

N° d’ord. ___1289_______________ Reg. Pubblicazioni 

 

Area TECNICA Nr. d’ordine ___240__________  Del _____24/07/2018_______ 

Ufficio MANUTENZIONE Nr. d’ordine ____________________  Del _________________________ 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CARTELLE ESATTORIALI RATEIZZATE 

DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE DI MATERA.   

 
Visto di regolarità contabile                                                                                                                            UFFICIO RAGIONERIA                                                          

attestante la copertura finanziaria                                                                                       BILANCIO ______2018__________________ 

art. 151, comma 4 D. Lgs. n. 267/2000                                                                                       Interv. n. ________ Cap./art. __1188_________ 

                                                                                                                                                           Impegno n. ___________ Euro ___89.265,55___ 

Data _02.08.2018________________ 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to (rag. Antonio DAMIANO) 

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA  

PREMESSO che:  

- con nota, acquisita agli atti dell’Ente prot. n. 5737 del 20/04/2018, l’Agenzia delle Entrate – 

Riscossione di Matera, ha richiesto il pagamento di alcune cartelle esattoriali riferite ad anni 

precedenti per il tributo 660 del Consorzio di Bonifica, come da allegato prospetto, quale parte 

integrante e sostanziale; 

- con nota, acquisita agli atti dell’Ente prot. n. 9882 del 10/07/2018, l’Agenzia delle Entrate – 

Riscossione di Matera, ha comunicato l’avvio della procedura di pignoramento dei crediti verso 

terzi, nei confronti del Comune di Montalbano jonico, in qualità di debitore per l’importo 

complessivo di € 88.453,95, comprensivo degli interessi di mora e oneri di riscossione, nonché 

accessori di legge; 

- con nostra nota prot. n. 10418 del 20/07/2018 è stato richiesto, all’Agenzia delle Entrate, di 

estinguere il debito di che trattasi attraverso un piano di rateizzazione pari a n. 72 rate; 

- con nota, acquisita agli atti dell’Ente prot. n. 10531 del 24/07/2018, l’Agenzia delle Entrate – 

Riscossione di Matera, ha comunicato l’accoglimento dell’istanza di rateizzazione da estinguere in 

n. 60 rate mensili per l’importo complessivo di € 89.265,55, come da prospetto del piano di 

ammortamento allegato; 

 



RITENUTO di dover impegnare e liquidare la spesa complessiva di € 7.743,91 (relativa alle prime 
n. 5 rate) con imputazione al capitolo 1188 per l’anno 2018;  

RITENUTO altresì, di dover impegnare e liquidare la somma complessiva di € 89.265,55, per gli 
esercizi finanziari successivi, con imputazione al cap. 1188 e fino ad esaurimento del piano di 
ammortamento, le somme mensili così come indicate nello stesso prospetto, rispettando le relative 
scadenze, a cura dell’Ufficio Ragioneria;  

 
VISTI: 

• il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

• il Titolo I art. 149 e succ. del T.U.E.L. approvato con il decreto legislativo 18/08/2000 
concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali; 

• l’art. 18 del D.L. n. 83/2012 convertito con Legge n. 134/2012; 

• il D.lgs. n. 11/2011 Bilancio Armonizzato; 

• la Deliberazione di C.C. n. 14 del 29/03/2018 che approvava il bilancio 2018; 

• la Deliberazione di G.C. n. 76 che approvava il PEG 2018; 

DATO ATTO, altresì, della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente 
provvedimento; 

D E T E R M I N A 

 

1. DI impegnare e liquidare, per i motivi espressi in narrativa, a cura dell’Ufficio Ragioneria, la spesa 
complessiva di € 89.265,55 per gli esercizi finanziari successivi, con imputazione al cap. 1188 e fino 
ad esaurimento del piano di ammortamento, le somme mensili così come indicate nello stesso 
prospetto, rispettando le relative scadenze; 

2. DI impegnare e liquidare, sempre a cura dell’Ufficio Ragioneria, per l’anno 2018, la somma di € 
7.743,91 relativa alle prime n. 5 rate), con imputazione al capitolo 1188;  

3. DI dare atto che ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n°33/2013 recante “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche Amministrazioni” e s.m.i., la presente determinazione è soggetta alla 
pubblicazione obbligatoria sul sito web del Comune a carico del dipendente, arch. Patrizia 
Nardiello; 

4. DI trasmettere copia della presente all’Ufficio Tecnico, all'Ufficio Ragioneria-Contabilità ed 
all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di competenza; 

5. DI dare atto che la presente determinazione: 

• deve essere inserita nel Registro Generale delle determinazioni;  

• diviene esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante, peraltro, la copertura finanziaria della spesa in argomento, ai sensi 
dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267; 

• ed è soggetta a pubblicazione nella sezione trasparenza del sito web comunale. 

          

 

              PER L’ISTRUTTORIA                                                                              IL RESPONSABILE DI P.O. 
         f.to  -arch. Patrizia Nardiello-                                                                               AREA TECNICA  
                                                                                                       f.to -arch. Giancarlo DE ANGELIS- 

 
 
 
 
 



 

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 
Provinc ia  d i  Matera  

UFFICIO ALBO PRETORIO 

INFORMATICO 

w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 

____________________________ 

 

 

 


