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N° _401__ DEL __13/03/2017_ 
 
 
 
 
 

OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SUL C.C.P. N. 78852381 PER IL 

SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI LIQUIDAZIONE TARSU/TARES 
ANNI 2010, 2011 E 2012. 
 

 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE 

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 1973 del 01/010/2014 si è proceduto all’affidamento del 

servizio di stampa, imbustamento e recapito degli avvisi di liquidazione della TARSU/TARES per gli anni 

d’imposta 2010, 2011 e 2012 e relativo impegno di spesa per l’importo  di € 28.000,00; 

Considerato che la prestazione è regolarmente avvenuta e in rapporto a quanto previsto dall’art. 9 della 

Convenzione “Servizio Bene Comune Tarsu”, facente parte integrante della superiore determinazione, la 

corresponsione del prezzo pattuito sarebbe avvenuta mediante addebito sul medesimo conto corrente 

postale (n. 78852381)  utilizzato per la riscossione degli avvisi TARSU  notificati ai contribuenti; 

Vista altresì la nota trasmessa da Banco Posta per conto di Poste Italiane spa  il 05/01/2017  del superiore 

importo ; 

Tenuto conto, altresì, che per la corretta rendicontazione dei superiori avvisi in capo ai singoli contribuenti 

che hanno effettuato il pagamento  è stato richiesto il servizio di rendicontazione pregressa di dati o 

immagini dei bollettini; 

Visti gli artt. 163 e segg. Del D. Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Vista la L.R. n. 48/1991 e s.m.i.; 

- Tenuto conto che con deliberazione consiliare n. 123 del  24.11.2016  è stato approvato il bilancio 

di previsione per il triennio 2016-2018; 

- Vista la delibera di Giunta n. 400 del 06/12/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di 

Gestione2016, comprendente il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108 comma 1 del 

D.Lgs. n. 267/2000 e il Piano della performance di cui all’art. 10 del D. Lgs.n.  150/2009; 

- Visto il D.L. del 30/12/2016 n.244 art.5 comma 11 con il quale viene prorogato al 31/03/2017 il 

termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2017/2019; 

- Visto l’ art. 15 comma 6 del regolamento Comunale di Contabilità che così dispone ”Ove la scadenza 

del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un 

periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento il PEG provvisorio si intende 

automaticamente autorizzato intendendosi come riferimento l’ultimo PEG definitivamente 

approvato, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale”; 

DETERMINA 

1. Liquidare per i motivi di cui in premessa a Poste Italiane s.p.a. l’importo di € 26.595,90 

corrispondente a n. 6114 avvisi di accertamento notificati con racc. a.r. al costo di €/cad. 4,35 e per 

il quale è già avvenuto, ai sensi dell’art. 9 della convenzione “Servizio Bene Comune Tarsu” 

l’addebito dell’egual somma sul conto corrente postale n. 78852381 mediante imputazione al 

capitolo n. 122130  classificazione 01.04.1.103, transazione elementare 1.3.02.99.999 bilancio 

d’esercizio 2015 ex imp.2014/3300 riportato ai residui passivi, giusto impegno assunto con la 

determinazione dirigenziale n. 1973 del 01/10/2014; 



2. Emettere ordinativo di pagamento in favore del tesoriere e contestualmente reversali d’incasso in 

compensazione ai capitoli e accertamenti indicati alle note allegate prot.  n. 25378 del 21/11/2016, 

n.28291 del 22/12/2016, n. 2414 del 03/02/2017, n.2411 del 03/02/2017  fino alla  concorrenza  di 

€ 26.595.90 

3. Di inviare copia del presente atto al settore Servizi Economico Finanziari per la compilazione deu 

mandati di pagamento secondo quanto sopra indicato; 

4. Di provvedere affinché la presente, ai sensi dell’at. 17 della L. 142/1990 venga affissa all’albo 

pretorio per giorni 15 consecutivi, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it. 

 

F.to L’istruttore direttivo 

Gabriella Asta 

 

F.to Il V/Dirigente        F.to Il Dirigente 

Dr. Fabio Randazzo        Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 183 comma 7 D. LGS. n.267/2000) 

 

 

Alcamo, lì ___________                                                 

                                                                                   IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                              F.to  Dr. Sebastiano Luppino 
                   

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata 

posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune nonchè sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it  in data ___________ e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 

Alcamo, lì______________      Il Segretario Generale 

                                                                             Dr. Vito Bonanno  

  

            

 

 

 

 

 


