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Settore Delle Entrate
A TTO DI L IQUIDAZIONE
Ufficio I.C.I. E Catasto
OGGETTO: Liquidazione di spesa a favore di contribuenti aventi diritto al rimborso di somme versate

e non dovute a titolo TARSU/TARES/TARI per gli anni dal 2009 al 2015 a seguito di accertamenti
M.T. Spa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che il Comune di Quartu Sant’Elena non ha approvato il Bilancio di Previsione entro il 31 dicembre
dello scorso anno, pertanto, ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs 267/2000, così come modificato dal D. Lgs 118/2011
e dal D. Lgs 126/2014, la gestione finanziaria dell’Ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità
finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio. In particolare, nel corso di quest’ultimo gli enti effettuano i
pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli
stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.
TENUTO CONTO che con determinazione 1087 del 29/12/2017, conformemente
dell'Amministrazione in riferimento agli atti di programmazione nel medesimo citati:
•

agli

indirizzi

sono stati assunti i seguenti impegni di spesa come da schema sottostante:

Estremi Determinazione di Impegno
N° 1087 Del 29/12/2017

N. Impegno / Sub
2647 / 0

Capitolo/Bilancio
76050 / 2017

VISTO l’allegato “Brogliaccio di liquidazione” facente parte integrante e sostanziale del presente atto di
liquidazione, relativo alla liquidazione ad utenti vari, scaturite a seguito della attività di accertamento affidato
alla Società M.T. Spa, di somme versate e non dovute a titolo TARSU/TARES/TARI anni dal 2009 al 2015, di un
importo totale pari a euro 7.409,56.
VERIFICATA l’esattezza dei conteggi in esso riportati.
RISCONTRATA dal responsabile del procedimento, l’Istruttore Amministrativo Patrizia Corrias (Determina del
Dirigente n. 1024 del 15/12/2016) la regolarità dei rimborsi TARSU/TARES/TARI anni dal 2009 al 2015 e la
rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.
ATTESA pertanto la necessità di provvedere alla relativa liquidazione.

Comune di Quartu Sant’Elena
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 16/06/2017 recante ad oggetto “Approvazione Bilancio
di previsione finanziario 2017/2019 e nota integrativa – (Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs
118/2011)
DATO ATTO che ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.i. e delle disposizioni stabilite in merito alla tracciabilità dei
flussi finanziari dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, l’oggetto di cui al presente atto rientra tra le fattispecie
escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità.
VISTO l’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 avente per oggetto ‘’Liquidazione della Spesa’’.
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 avente ad oggetto: “Funzioni e responsabilità dirigenziali”.
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
VISTI:
- il PTPC anni 2017/2019;
- il DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- il Codice di Comportamento del Personale del Comune di Quartu Sant'Elena approvato con deliberazione della
Giunta comunale n. 10 del 30/01/2014.
ACCERTATA nel rispetto della normativa vigente, l’insussistenza sul presente atto di qualsiasi posizione di
conflitto di interesse/incompatibilità da parte del sottoscritto Dirigente Dott. Giuseppe Picci e del responsabile
del procedimento Istruttore Amministrativo Patrizia Corrias (Determina del Dirigente n. 1024 del 15/12/2016).
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente, e
ritenuto di potere attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla presente si rende
parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del TUEL.

DETERMINA
1. DI DARE ATTO che ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.i. e delle disposizioni stabilite in merito alla tracciabilità
dei flussi finanziari dall’Autorità Nazionale Anticorruzione l’oggetto di cui al presente atto rientra tra le
fattispecie escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità.
2. DI LIQUIDARE la somma complessiva di euro 7.409,56, come da “Brogliaccio di Liquidazione” facente parte
integrante e sostanziale del presente atto di liquidazione ad utenti vari come rimborso TARSU/TARES/TARI per
gli anni dal 2009 al 2015, a seguito della attività di accertamento affidato alla Società M.T. Spa.
3. DI IMPUTARE la relativa spesa come indicato nell’allegato “Brogliaccio di Liquidazione” facente parte
integrante e sostanziale del presente atto di liquidazione.
4. DI DARE ATTO che si procederà:
- ad assolvere agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito internet dell’Ente – sezione
Amministrazione Trasparente – ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;
- a pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni.

Il presente atto viene trasmesso al Dirigente del Settore Bilancio, Economato e Contabilità per gli adempimenti
di competenza ai sensi dell’art. 184 commi 3 e 4 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.

Comune di Quartu Sant’Elena

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Giuseppe Picci
L’Istruttore: (CorriasP)
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Comune di Quartu Sant’Elena
ATTO DI LIQUIDAZIONE
ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto di liquidazione del Settore Delle Entrate, Numero 295 del 02/03/2018, è stato pubblicato
all’albo pretorio del Comune il giorno 02/03/2018 e vi rimarrà pubblicato per quindici giorni consecutivi
fino al 17/03/2018

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D. Lgs 235/2010 e rispettive
norme collegate, le quali sostituiscono il documento cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli Atti è garantito attraverso l’ufficio Relazioni per il Pubblico (URP) e i singoli
responsabili del procedimento ai quali l’atto fa riferimento, ai sensi e con le regole di cui alla
L. 241/90, come modificata dalla L.15/2005, e al regolamento per l’accesso agli atti del
Comune di Quartu Sant’Elena.

