COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 433 / 2019
del 10/09/2019
Servizio POLITICHE FAMILIARI E SOCIALI
OGGETTO: LIQUIDAZIONE IMPOSTA IRROGATA DA AGENZIA DELLE ENTRATE DI
BERGAMO RINNOVO ANNUALITA' 2018 CONTRATTO ERP COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
nominato con decreto sindacale n. 6 del 2019
PREMESSO
che l’Agenzia delle Entrate di BG ha notificato mezzo servizio postale, avviso di liquidazione
dell’imposta – irrogazione della sanzione avviso n. 2011/3/001590/000/001/2018/003 del
12.07.2019 - ufficio territoriale di Bergamo 2 TMG - (prot. gen. 10859 del 19.07.2019) – per il
pagamento del rinnovo annualità 2018 – contratto di locazione immobile erp comunale – inquilino
B.R. – Palasù Via San Giovanni Bosco 11 – contratto di locazione n. 1590 – serie 3 – anno 2011 –
scadenza 04.02.2018;
PRESO ATTO
Che l’avviso di liquidazione sopra citato richiede il pagamento di una somma complessiva pari ad
€. 69.77 =così ripartita:
Quota Comune:
Imposta di registro suddivisa al 50% tra comune ed inquilino = € 20,00
Spese notifica – sanzioni – interessi
Totale

= €. 29,77
= €. 49,77

Quota inquilino B.R. – Via S. G. Bosco 11 –
Imposta di registro suddivisa al 50% tra il comune ed inquilino = €. 20,00=
Totale

= €. 20,00

NON SI RENDE NECESSARIA L’acquisizione del CIG per la natura della spesa;
ATTESO che
- con Deliberazione Consiliare n. 56 del 27/12/2018, esecutiva a norma di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019/21;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 17/01/2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli Obiettivi e delle
Performance per l’esercizio 2019;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 ed il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 come modificato con
decorrenza dal 1 gennaio 2015;
CONSIDERATO che l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata deve
tener conto del principio contabile della competenza finanziaria, che dispone l’obbligo di
imputazione dell’entrata e della spesa all’esercizio in cui le stesse divengono esigibili;
DATO ATTO che, in ottemperanza all’art. 9, comma 2, del D.L. 78/09, è stato accertato che il
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno oggetto del presente atto è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, garantendo la soddisfazione
dei creditori nei 30 giorni stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2002;
RICHIAMATA la Legge 13.08.2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei
contratti con la pubblica amministrazione;
DETERMINA
DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 69,77 a favore dell’Agenzia delle Entrate di BG –
Direzione
Provinciale
di
BG
–
l’avviso
di
liquidazione
dell’imposta
n.
2011/3/001590/000/001/2018/003 del 12.07.2019 – ufficio territoriale di Bergamo 2TMG – (Prot.
gen. 1859 del 19.07.2019)
DI IMPUTARE la somma complessiva di 69,77 = a favore dell’Agenzia delle Entrate di BG –
Direzione Provinciale di BG come segue: euro 20,00 sul capitolo 9980 – codice bilancio
7.01.99.99.999 ed euro 49,77sull’apposito capitolo di spesa 5101 – codice bilancio
1.03.02.16.999
LIQUIDARE la somma complessiva di €. 69,77= a favore dell’Agenzia delle Entrate di BG –
Direzione
Provinciale
di
BG
–
l’avviso
di
liquidazione
dell’imposta
n.
2011/3/001590/000/001/2018/003 del 12.07.2019 – ufficio territoriale di Bergamo 2TMG – (Prot.
gen. 1859 del 19.07.2019) mediante utilizzo di apposito Mod. F24 debitamente compilato dalla
stessa agenzia;
INTROITARE la somma di €. 20,00 dovuta dall’inquilino, Sig. B.R. residente Nell’alloggio erp – Di
via S. G.Bosco 11 – sul capitolo in entrata 3060 – cod. 9.01.99.03.001 – depositi cauzionali –
mediante emissione di avviso di riscossione in capo al servizio finanziario;
DI TRASMETTERE
La presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e
conseguente esecutività del provvedimento ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000;
Alla Società Intec Solutions Srls che titolare in convezione della gestione degli
alloggi comunali Erp Comunali;

Albano S.A., 10/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SPINI LUIGIA LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

