COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)

Settore Tributi
REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI
N° 01

DEL 25/01/2011

Oggetto: Approvazione ruoli per la riscossione coattiva relativi ad accertamenti e/o
liquidazioni imposta pubblicità divenuti definitivi.
IL CAPO SETTORE
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 14 del 21/01/2011 con la quale è stato
rinnovato, in via sussidiaria, per l’anno 2011 l’incarico per la riscossione coattiva delle
entrate locali alla Serit Sicilia S.p.A..
Visti gli accertamenti e/o liquidazioni imposta pubblicità per l’anno 2004,
debitamente notificati e non pagati e pertanto divenuti definitivi.
Dato atto che:


è stata elaborata la minuta di ruolo per la riscossione coattiva di tali atti definitivi;



in data 21/12/2010, con prot. n. 37988, tale minuta è stata inviata ad EQUITALIA
SERVIZI S.P.A. per i consequenziali provvedimenti di competenza;



EQUITALIA SERVIZI S.P.A. ha trasmesso il relativo ruolo per l’apposizione del visto e
per l’esecutività dello stesso;
Visto il seguente elenco riepilogativo:

- ruolo n. 2011/001149 di 128 articoli per complessivi

€ 7.764,00.

Dato atto che l’importo sopra indicato corrisponde a quello della minuta e va
posto in riscossione.
Visti inoltre i D.Lgs. n. 46 del 22 febbraio 1999 e n. 112 del 13 aprile 1999 che
prevedono rispettivamente il riordino della disciplina e delle modalità di riscossione
coattiva dei tributi e del servizio nazionale della riscossione.
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all’approvazione del ruolo sopra
individuato ed a rendere lo stesso esecutivo ai sensi della normativa vigente.
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera di
Consiglio Comunale n° 77 del 28/06/1996.
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18/08/2000 n° 267 e la L.R. 23/12/2000 n° 30.

DETERMINA
Per la causale di cui in premessa:
1. di approvare e rendere esecutivo il seguente ruolo inerente l’imposta di
pubblicità per l’anno 2004 ed il relativo importo a fianco indicato:
- ruolo n. 2011/001149 di 128 articoli per complessivi

€ 7.764,00.

2. di trasmettere il suddetto ruolo ad EQUITALIA SERVIZI S.P.A., vidimato e siglato
per i consequenziali adempimenti di competenza.
3. di pubblicare all’Albo Pretorio di questo Ente la presente per gg15 (quindici).
IL CAPO SETTORE
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

-SERVIZIO FINANZIARIOIMPEGNO
LIQUIDAZIONE

N. ________
N. ________

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

