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Ciltà di C:rrlentini

Provincia di Siracusa

Area 2^
Servizi Finanziari

DETERMINA DEL RESPONSABILE
î. l4I del - 03- 2o2L

Oggetto:
Impegno di spesa per imposta di bollo e spese di gestione dei
conti correnti postali intestati all'Ente. Anno 2022.

L'anno duemilaventidue,il giorno tre del mese marzo ln Carlentini, presso la sede Municipale, la
sottoscritta D.ssa Milena Sorbello, in qualita' di Responsabile di P.O. dell'Area ll adotta il presente
provvedimento:

PREMESSO che il Comune di Carlentini, alla data del 1'gennaio 2022, è titolare di n. 5 conti correnti
postali, precisamente:

- N. 12230975 Servizio ldrico
- N. 19758911 Yiolazione LC.l.
- N. 11564960 Servizio Tesoreria Comunale
- N. 86337847 Addizionale Comunale all' IRPEF
- N. 1040823799 Riscossione Coattiva

VISTO il D.L. n.669 del 31112196, art. 3, comma 12, punto 2, il quale stabilisce che sono assoggettati
all'imposta di bollo anche i c/c postali intestati aiComuni;

DATO ATTO che il D.L. 0611212011 n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, I'equità e il
consolidamento dei conti pubblici", in vigore da|0611212011, all"art. 19 dispone che, a decorrere dal
0110112012, gli estratticonto dic/c intestatia persone giuridiche siano assoggettati ad imposta di bollo
nella misura di€. 100,00 annue da addebitarsicon periodicita trimestrale;

CONSIDERATO altresi che ciascun conto corrente postale e soggetto all'addebito di spese di
gestione da parte di Poste ltaliane S.p.A., precisamente:

. canone fisso di € 15,00 mensili a titolo di tenuta conto;

. spese di commissione per accredito bollettini sono pari ad € 0,34 per ciascuna operazione;

VERIFICATO che tale spesa non è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
della Legge 13612010 art. 3 comma 3 e della Determinazione n. 4 del 0710712011 dell'Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in quanto trasferimento di fondi da parte
delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) per la
copertura di costi relativi all' attività espletate in funzione del ruolo istituzionale ex lege;

RITENUTO necessario procedere all'assunzione dell'impegno per le spese che derivano dai c/c
postali nell'anno 2022, a titolo di imposta di bollo e spese di gestione (canone fisso e commissioni per
1'accredito di ogni singolo bollettino pagato dagli utenti) da corrispondere a Poste ltaliane S.p.A. di
presunti€ 5.000,00;



DATO ATTO che il presente impegno viene assunto, ai sensi dell'art.'163 comma 2 del
D.Lgs.26712000,in quanto trattasi di spesa necessaria e comunque indispensabile per garantire la
continuita' operativa dell'Ente e pertanto evitare che siano arrecati danni gravi e certi;

VISTI
il D.Lgs. n.267 del1910812000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

il redigendo bilancio di previsione 2020-2022,
il vigente Regolamento di contabilità comunale;
lo Statuto comunale;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono materialmente trascritti e riportati;

1. Di impegnare la somma complessiva di € 5.000,00 ai seguenti capitoli del bilancio 202012022
esercizio 20222,

2.

Capitol
ol

articol
o

ldentificativo Gonto
FIN

(V liv. piano dei
conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

2022
Euro Euro Euro

5765 09.04-1 .03.02.13.999 4.000,00

430 01 .03-1 .03.02.1 1 .999 1.000,00

3. Di acceÉare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, c. 8, del D.lgs. n. 26712000, che il
programma dei pagamenti e compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica;

4. Di dare atto che di sta procedendo all'assunzione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art.163
comma 2 dl D.L.267l2000 in quanto trattasi di spesa necessaria per il mantenimento dei conti
correnti postali, la cui tenuta e obbligatoria per legge;

5. Di acceÉare, aifini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio evitando di arrecare danni gravi e certi all'ente.

6. Di dare atto, ai sensi e pergli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
oltre all'impegno di spesa di cui alla presente, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto, diventa esecutivo con il
visto di copertura finanziaria;

7. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario, dando atto
che lo stesso acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, con I'acquisizione del visto di
regolarità contabile attestante lo copertura finanziaria reso ai sensi dell'art. 183, comma 7, del
d.lgs.26712000;

8. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di
cuial D.lgs. n. 33/2013;

9. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio e sul sito
istituzionale dell'Ente.

Carlentini, lì

// Responsabile dell'Area ll
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SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il provvedimento che segue, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul capitolo
5765 e 430 del bilancio di previsione 2020l2022,esercizio 2022 nell'ambito della disponibilità sullo stesso
accertata in conformità all'art. 163 comma 2 del D.L. 26712000.

Carlentini, I -og- ZoZL "*"'H;UW'w"w" o

Pubblicata all'Albo Pretorio on line

dal

al

IL MESSO COMUNALE

ll Segretario Comunale

CERTIFICA

Su conforme relazione del nlesso íncaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è
stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
giorno_senza opposizioni o reclami.

Carlentini, llSegretario Comunale


