
Comune di Postiglione
(Provincia di Salerno)

ORIGINALE
dì determina del Responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziaria

COPIA

N° 193/2017 Reg. Gen.

OGGETTO: .

Approvazione ruolo ordinario riscossione coattiva I.C.I. in violazione anno 2011.

• L'anno duemiladiciassette, addì tredici del mese di ottobre, nella Casa Comunale, il

sottoscritto Dott. Giovanni Costantino, responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziar a,

giusto Decreto Sindacale n. 2816 del 18/09/2017 e, quindi, legittimato a. svolgere le funzioni

di cui all'ari. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss. nini, ed ii.;

• visto il vigente Statuto Comunale;

• visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

• visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

• visto il D. Lgs. n° 165/2001 e ss. mm. e ii.;



visto il D. Lgs. n° 267/2000 e ss. mm. e ii.;

visto l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e, comunque, delle situazioni di

inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20 delD. Lgs. n° 39/2013;

visto la minuta del ruolo ordinario per la riscossione coattiva I.C.I. in violazione anno 2011

composta da 1.056 articoli, per un importo complessivo di € 63.004,00 a favore del

Comune, così distinto:

DESCRIZIONE

Imposta

Sanzioni

Interessi

Recupero spese di notifica

TOTALE CARICO

IMPORTO

€43.619,00

€12.408,00

€4.807,00

€2.170,00

€ 63.004,00

• visto il Regolamento Comunale per la riscossione dei tributi comunali;

• visto il capo III del D. Lgs, N° 507 del 15 novembre 1993;

• dato atto della regolarità tecnico-amministrativa;

• ritenuto di dover procedere all'approvazione del ruolo in oggetto indicato;

DETERMINA

1. di approvare, come approva, il ruolo ordinario per la riscossione coattiva I.C.I. in

violazione composto da n° 1.056 articoli, per un importo complessivo di €63.004,00 netto a

favore del Comune;

2. di dare atto che copia della presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e

della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata sul sito web del Comune per

rimanervi 15 giorni consecutivi.

ILRESPON,

Giovi

ILE DELL'AREA

Vii Costantino



AREA FINANZIARIA E CONTABILE

VISTO, si attesta:
• La regolarità contabile del provvedimento retroscritto;
• La copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del

bilancio del corrente esercizio del medesimo indicato.

Lì, 13 ottobre 2017

DELL'AREA

'ostantìno

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ1

Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'ari. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Lì, 13 ottobre 2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA

't. Gìova stantìno

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal
per 15 giorni consecutivi.

Lì,

ILRESP,

e così


