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DETERMINAZIONE N° 110 DEL 02/02/2017

Oggetto:  CONTRIBUTO  CONSORZIO  DI  BONIFICA LIQUIDAZIONE ATTI  INGIUNTIVI
NN. 00120161000012083 – 00120161000012033 – 00120141000026278

IL  FUNZIONARIO DEL SETTORE

RICHIAMATO:

 il Decreto del Commissario Prefettizio prot.n.127 del 03.01.2017, con cui si individua il sottoscritto
Responsabile del Settore n°4;

RICHIAMATA: 

 la delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n.06 del 03.06.2016, con
la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2016;

 la  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  con  i  poteri  della  Giunta  Comunale  n°  47  del
29.09.2016, con la quale è stata rimodulata in via temporanea ed urgente la struttura organizzativa
dell'Ente; 

PREMESSO 
– che il  Responsabile del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio di Sarno con nota prot. n.

22719  del  22.11.2016,  ha  trasmesso,  l’aggiornamento  del  pagamento  dei  ruoli  scaduti,   della
comunicazione preventiva del fermo amministrativo n. 00120160001774834000, per un importo di €
4.899,29;

– che con nota prot. n. 391 del 10.01.2017 la Società GE.FI.L., Gestione Fiscalità Locale S.p.A  ha
trasmesso gli estratti dei debiti di ingiunzione fiscale, per il recupero delle somme delle annualità
pregresse di seguito elencate: 

1. anno 2008 al 2012 recupero annualità pregresse - ing. 00120161000012083 - € 582,20,
2. anno 2014 ruolo strade - ing. 00120161000012033 - € 4.015,49,
3. anno 2012/2013 ruolo strade - ing. 00120141000026278 - € 301,90; 

VISTO  che con nota con prot.  n. 278 del 05.01.2017 il  Responsabile del IV Settore ha trasmesso  alla
Società Ge.Fi.L., Gestione Fiscalità Locale S.p.A la richiesta di rettifica dell’importo da pagare di € 13.107,90
della comunicazione preventiva di fermo Amministrativo numero 00120160001774834000;

VISTO gli estratti dei debiti di ingiunzione fiscale trasmessi dalla Società GE.FI.L. Gestione Fiscalità Locale
S.p.A in data 10.01.2017 con prot. n. 391, per il recupero delle somme delle annualità pregresse di seguito
elencati: 

1. anno 2008 al 2012 recupero annualità pregresse - ing. 00120161000012083 - € 582,20,
2. anno 2014 ruolo strade - ing. 00120161000012033 - € 4.015,49,
3. anno 2012/2013 ruolo strade - ing. 00120141000026278 - € 301,90,

CONSIDERATO  che  è  opportuno  liquidare  urgentemente  quanto  richiesto,  al  fine  di  evitare  il  fermo
amministrativo degli autoveicoli;

VISTA la determina n. 67 del 17/01/2017 con la quale è stato impegnata la somma di € 4.899,59 sul capitolo
spesa n. 1157 impegno n. 123/2017, per il pagamento delle fatture al Consorzio di Bonifica Agro-Sarnese-
Nocerino, periodo 2012, 2013 e 2014, di cui agli estratti dei debiti di ingiunzione fiscale trasmessi in data
10.01.2017 con prot. n. 391 dalla Società Ge.Fi.L., Gestione Fiscalità Locale S.p.A.;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della somma di € 4.899,59, giusto estratti dei debiti di in-
giunzione fiscale nn. 00120161000012083 – 00120161000012033 – 00120141000026278.

ACQUISITO il  parere di copertura finanziaria reso ai sensi dell'art.151 del T.U.E.L. 267/2000, allegato al
presente atto; 

DETERMINA

Per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportate:
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DI liquidare la somma complessiva di € 4.899,59, relativa al mancato versamento dei contributi al Consorzio
di Bonifica Agro-Sarnese-Nocerino, periodo 2012, 2013 e 2014, di cui agli estratti dei debiti di ingiunzione
fiscale  nn.  00120161000012083  –  00120161000012033  –  00120141000026278,  inviati  dalla  Società
Ge.Fi.L. Gestistione Fiscalità Locale S.p.A., Concessionaria per la riscossione con sede a La Spezia, sul
capitolo spesa n. 1157 impegno n. 123/2017, giusta determina n. 67/2017;

DI EMETTERE MANDATO di pagamento atti ingiuntivi  nn. 00120161000012083 – 00120161000012033 –
00120141000026278 a favore della Società Ge.Fi.L., Gestistione Fiscalità Locale S.p.A., Concessionaria per
la riscossione, con sede a La Spezia, con le modalità contenute nella citata comunicazione preventiva di
fermo amministrativo n. 00120160001774834000 allegata alla presente.

 DI STABILIRE che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità
contabile  da parte  del  responsabile  del  servizio  finanziario,  ai  sensi  dell’art.  151,  comma 4,  del  D.Lgs.
267/2000. 

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al responsabile per la pubblicazione on line . 

IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici
F.to Arch. Carmine Russo
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Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 comma 5
D.Lgs 267/2000

T.F.S.I. PEG Cap. Art Nr.
Imp.

Sub Sotto
sub

Anno
Imp

Nr.
Liq.

Anno
Liq

Importo
Imp.

Importo
Liq.

/ / 1157 / 123 / / 2017 207 2017 / 4899.59

Data, 02/02/2017 IL RESPONSABILE SETTORE RAGIONERIA E FINANZE
F.to Dott. Angelo Grimaldi

La  presente  determinazione  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  on-line  di  questo  ente  dal
_______________ al _______________ per quindici giorni consecutivi.

Data, _______________ IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON-LINE
F.to _______________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Data, _______________ IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici

Arch. Carmine Russo
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