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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 604 Reg. Gen.le
N. 45 Reg Area - del 20/10/2020

AREA ECONOMICA E FINANZIARIA
OGGETTO: Assunzione impegno di spesa e liquidazione somme dovute per spese di lite C.T.P. di
Benevento sez. 1 – sentenza 136/1/2020 del 12/02/2020 depositata il 26/02/2020.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con decreto N. 13551 del 23/09/2020 il Sindaco ha confermato l'attribuzione della
Posizione Organizzativa al Responsabile di Area
DATO ATTO che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 c.
1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento
comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto
Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente
atto;
PREMESSO che con ricorso depositato in data 15/05/2019 il contribuente MARENNA Mauro
impugnava la cartella di pagamento emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione con cui gli veniva
intimato di pagare la somma si € 128,00 oltre oneri di riscossione per un totale di € 137,72;
CONSIDERATO che il mancato accredito della somma richiesta era da imputarsi a Poste italiane che
successivamente procedeva all’annullo delega e remissione delega corretta;
CONSTATATO che in data 21/08/2019 è stata accreditata la somma di € 179,00 per avvenuta
regolarizzazione della delega da parte di poste italiane;
ACCERTATO che la somma totale incassata dall’ente è pari ad € 257,00 a fronte di un dovuto di €
179,00, per cui risultano versate € 79,00 in esubero;

VISTA la sentenzan. 136/1/2020
pronunciata il 12 febbraio 2020 dalla sezione n. 1 della
Commissione Tributaria Provinciale di Benevento, depositata il 26/02/2020, che dispone di pagare
al ricorrente la somma di € 79,00 perche versate in esubero e condanna il comune a pagare le spese
di lite in € 200,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge se
dovuti;
RITENUTO di poter procedere alla compensazione della maggiore somma versata di € 79,00
attribuendola come acconto TARI per l’anno 2020;
RAVVISATA la necessità di assumere l’impegno giuridico di spesa di € 291,82 da imputare al cap.
1187.3 “Refusioni spese legali dovute da sentenze della Commissione Tributaria” del bilancio di
previsione 2020;
DATO ATTO che con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.
18 del 06/08/2020 è stato approvato il Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2020;
VISTA la delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 111 del
20/08/2020 di approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) 2020 e piano performance con
la quale sono state assegnate le risorse finanziarie;
VISTA la deliberazione di G. C. n. 83/2019
VERIFICATO che non risultano debiti da parte del creditore verso questo ente per cui può disporsi
la liquidazione e il pagamento;
VISTO il D.Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte
•

di assumere impegno giuridico per la somma di € 291,82 a favore del Sig. Marenna Mauro;

•

di imputare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all' allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni, in considerazione dell'esegibilità della medesima, agli esercizi in
cui l'obbligazione viene a scadere secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CODICE CAPITOLO
EX DPR 194/96

CODICE CAPITOLO
EX D.L.GS.
118/2011

1187.3

COMPETENZAFONDO
PLURIENNALE
VINCOLATO

ESERCIZIO DI ESEGIBILITÀ
2020
2021
2022

291,82

•

di precisare, a norma dell'art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON
RICORRENTE;

•

di provvedere al pagamento delle somme dovute al contribuente MARENNA Mauro
mediante bonifico bancario su codice IBAN comunicato dal contribuente stesso;

•

di dare atto ai sensi dell' art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell' art.1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;

•

di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di
cui all' art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;

•

di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo
comunale, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del DI.gs. 33/2013 nella
sezione trasparenza;

•

di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio on line.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to FOSCHINI GIOVANNINA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA E
FINANZIARIA
(f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Impegno collegato
Descrizione: Impegno di spesa per liquidazione somme di lite liquidate con sentenza n. 136/1/2020 Sezione 1 CTP
di Benevento del 12/02/2020 e depositata in data 26/02/2020
Titolo
1.10.05.04.001
N. Provvisorio

Missione
01.03
N. Definitivo

Capitolo
1187.3
Importo

159

1346

291,82

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

MARENNA MAURO
LIQUIDAZIONE
Numero

Importo Liquidazione
1494

Esercizio
291,82

2020

DESCRIZIONE CREDITORE
H

MARENNA MAURO

Lì 21/10/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA E
FINANZIARIA
dott.ssa Maria Libera Vegliante

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 25/10/2020 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

