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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 034 COMANDO POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
DEL 19/11/2019

OGGETTO:

RIMBORSO SPESE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

Onere:

€ 131,56 = IVA compresa.

Premesso che:
- a seguito dell’accoglimento del ricorso proposto dal Signor De Girolamo
Alessandro, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere di Pietre Papa n. 2,
avverso le cartelle di pagamento n. 09720080216884705000 e n.
09720120000772744000, il Giudice di Pace di Roma ha condannato l’Agenzia
delle Entrate-Riscossione, il Comune di Susegana e il Comune di Treviso, in solido,
al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessive Euro 330,00 per
compensi professionali, oltre che spese generali, c.p.a. ed Iva;
- l’Agenzia delle Entrate -Riscossione ha provveduto al pagamento dell’intero importo
dovuto delle spese stabilite dalla suddetta sentenza per l’importo di Euro 394,68;
Vista la nota prot. 92674/2019 del 20/06/2019 con la quale l’Agenzia delle Entrate Servizi
di Riscossione ha richiesto al Comune di Treviso il pagamento di un terzo della spesa
sostenuta pari ad Euro 131,56;
Considerato di dovere provvedere al pagamento della quota richiesta dall’Agenzia delle
Entrate Servizi di Riscossione pari ad Euro 131,56;
Ritenuto, pertanto, di impegnare l’importo di Euro 131,56 a favore di Agenzia delle Entrate
– Riscossione , Via Giuseppe Grezar n. 14, 00142 Roma, C.F. e P.I.: 13756881002, come
da richiesta di pagamento n. 92674/2019 del 20/06/2019;
Visti:
 il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
 la legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
 il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
 la DCC n. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2023 aggiornato con deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;
 la DCC n. 53/2018 del 19/12/2018 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 ed
allegati;
 la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2019/2021 e successive modifiche;
 il regolamento di contabilità approvato con DCC n. 4 del 22/02/2017 e modificato con
Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
Attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2019/2023,
sopra richiamato;
- che la spesa NON rientra nelle fattispecie di cui all’art. 6 comma 8 D.L. 78/2010 in quanto
relativa a spese di lite;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa che ha portato alla presente determinazione;
Visto il dispone del Sindaco n. 13673 del 29/1/2019 con il quale si conferisce l’incarico di
Dirigente del Settore Polizia Locale;

Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;


DETERMINA

1. di impegnare, per le motivazioni citate in premessa, la spesa di Euro 131,56 a
favore del di Agenzia delle Entrate – Riscossione , Via Giuseppe Grezar n. 14, 00142
Roma, C.F. e P.I.: 13756881002, Codice fornitore in Ascot 46102 , al capitolo
131562/10 , esigibilità 2019, Piano dei Conti Finanziario 1.10.5.4.001.
2. di liquidare la somma di Euro 131,56 sull’impegno assunto con il presente atto a
mezzo di bonifico bancario IBAN: IT96 W 03069 03201 100000066501, con la
seguente causale: “Rimborso quota parte spese di lite ente creditore sent. N.
24948/18 – Ufficio G.d.P. di Roma – Di Girolamo Alessandro”

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare Euro 131,56 al capitolo 131562/10 a favore di Agenzia delle Entrate - Riscossione
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 131,56 al cap. 131562/10 "Polizia Municipale - sentenze" (pdcf
1.10.05.04.001) per rimborso quota spese di lite ente creditore su sentenza Giudice di Pace di
Roma a favore di Agenzia delle Entrate - Riscossione (cod. sogg. 46102), imputando la spesa
all'esercizio finanziario 2019 in cui è esigibile - imp. 2019/4107

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

