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                             città di Francesco Lomonaco

AREA ENTRATE –PERSONALE ATT. PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE N° 772del 19/08/2019

 
N° 11366 Protocollo Generale

N° d'ord. 1399 Reg. Pubblicazioni

Area ENTRATE PERS. ATT. PROD.                                                         Nr. d'ordine 43 del 06/08/2019

Ufficio TRIBUTI                                                              Nr. d'ordine 23 

del 06/08/2019

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.032,00 PER  
                      RIMBORSO  TOSAP   ANNO 2019  COTRIBUENTE DI PINTO MARIA. 

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.1017 del 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

         f.to  ( RAG. Antonio D’ARMENTO)

IL RESP. DELL'AREA ENTRATE PERSONALE ATT.  PRODUTTIVE

Premesso

Che con istanza acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 31/07/2019 prot. 10705 la Sig.ra Di
PINTO Maria, nata a Montalbano Jonico il 15/03/1949 ed ivi  residente alla via Ruffini n. 10, chiedeva il
rimborso della somma di euro 1.032,00 per TOSAP versata in data 08/07/2019 per rilascio autorizzazione
all’occupazione di suolo pubblico in via Firenze;

Che con nota  del 12/07/2019 acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 9957 la sig.ra Di PINTO
Maria comunicava di rinunciare all’autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico per l’installazione di
una struttura semovibile da adibire a servizio di ristorazione;

Vista la ricevuta di  versamento di euro 1.032,00  effettuato dalla sig.ra DI Pinto Maria in data 08/07/2019;

Vista l’ordinanza n. 81 del 26/07/2019 prot. 10549 del responsabile dell’area vigilanza;



Ritenuto, pertanto, provvedere al rimborso richiesto ammontate complessivamente ad euro 1.032,00; 

Dato atto  della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge
241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione tra il Responsabile che
sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso, nonchè dell'assenza di qualsiasi situazione
di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;

Vista la  deliberazione  di  G.C.  n.  229  del  31.10.2006  modificata  con  deliberazione  di  G.C.  139  del
20.06.2007, con la quale si individuavano, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n. 163/2006, gli oggetti per i quali
sono ammesse acquisizioni di beni e servizi in economia;

Vista la deliberazione di C.C. n.17 del 12.04.2019 con la quale veniva approvato il bilancio 2019-
2021 Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa; 

Vista la  deliberazione  di  G.C.  n.  111 del  26.06.2019,  resa  immediatamente  esecutiva  ai  sensi
dell’art.134,  comma  4,  del  TUEL  approvato  con  D.Lgs.  18.08.2000,  avente  ad  oggetto
“Approvazione P.E.G. Esercizio 2019”;

Verificata la  regolarità  tecnica  ed attestata  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa,
espressa dal Responsabile dell’Area Entrate - Personale-Att. Produttive, nonché la regolarità contabile e
la copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria, ai sensi dell’art.147
bis del D.Lgs. 267/2000;

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
- il D.LGS 507/1993;
- l’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il
disposto di cui al comma 8;
- l’Ordinamento Finanziario e contabile degli Enti Locali;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

1.Di impegnare  e liquidare,  per  i  motivi  espressi  in narrativa,  alla  Sig.ra  DI  PINTO MARIA nata a
Montalbano Jonico il 15/03/1949 ed ivi  residente alla via Ruffini n. 10,   la somma complessiva di €
1.032,00263,00 per TOSAP 2019;

2.Di imputare  la  spesa  di  € 1.032,00 all’intervento  1.09.99.01.001 capitolo  202 Art.  02 del
bilancio corrente esercizio finanziario;

3. Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Ragioneria, all'Ufficio Tributi  e all'ufficio    messi
ciascuno per i provvedimenti di propria competenza;

     4. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del    visto
contabile attestante la copertura finanziaria;

5. Disporre che la presente vada inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto dal servizio di 
   segreteria e pubblicata all'albo dell'Ente per 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale lì  06/08/2019

                             Il RESPONSABILE DELL'AREA ENTRATE          
                        F.TO  (Dott. Antonio TRIPALDI )               

                                                 



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

 Provincia di Matera
 

Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. 1399 / 2019 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art.  32 della legge 18 giugno
2009, n. 69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 19/08/2019 e
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
e s.m.i..

Dalla residenza comunale, _19/08/2019
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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