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UFFICIO RAGIONERIA 

Gestione del Bilancio - anno 2018 

Determinazione n. 24 del   17/05/2018 
             

OGGETTO Liquidazione compenso  servizio riscossione ed accertamento imposta comunale 

sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e TOSAP primo trim.. 2018 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 Vista la delibera di Giunta comunale n. 033 del 09/04/2018 con la quale si autorizza 

il responsabile del servizio Finanziario all’individuazione della ditta per l’affidamento del 

servizio riscossione ed accertamento imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle 

pubbliche affissioni e TOSAP dal 01/01/2018 al 31/12/2020; 

Vista la propria determinazione n. 17 del del 10/04/2018 con la quale è stata 

individuata la soc. M.T. Spa per la riscossione di Tosap ICP DPA per il periodo sopracitato; 

Verificato che i corrispettivi dei tributi vengono incassati dal comune su conto 

corrente postale ad esso intestato e che occorre riconoscere alla ditgta M. T: Spa il proprio 

compenso per tale attività di riscossione; 

Viste le fatture elettroniche n. 2101066 e n. 2101117 del 31/3/2018 pervenute da 

M. T. Spa con riferimento ai compensi rispettivamente spettanti per la riscossione di ICP 

DPA e Tosap del primo trimestre 2018; 

Ritenutol’importo richiesto corrispondente alle spettanze vantate per le riscossioni 

effetuate nel trimestre; 

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 

18/8/2000 sotto il profilo di regolarità contabile dal responsabile del Servizio Finanziario; 

 

    

PROPONE 

 

• Di liquidare, per le motivazioni specificate in premessa la somma di € 1.508,79 

iva compresa quale compenso spettante per la riscossione di ICP DPA e Tosap 

alla ditta M.T. Spa, provvedendo ad impegnare la relativa somma al capitolo di 

spesa 10120309/1 con imp. n. 262/2018. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Tea Daccà) 

 

 

 

 



OGGETTO: 

Liquidazione compenso  servizio riscossione ed accertamento imposta 

comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e TOSAP primo 

trim.. 2018 
 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151 comma 4° del 

T.U.EE.LL. approvato con D.LGS. 18/8/2000, n. 267, 

 

APPONE 

• La copertura finanziaria per l’importo di € 1.508,79 al capitolo di spesa 

10120309/1 con imp. n. 262/2018 del bilancio di previsione 2018 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Tea Daccà) 

 

  


