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COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n253 del 31-12-15
Reg. generale 1719

OGGETTO:

Spese per ricorsi tributari, assunzione impegno di spesa

Il Responsabile del Servizio
Richiamato l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL, secondo cui 1. Gli enti
locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre(comma
così modificato dall'art. 1, comma 510, legge n. 190 del 2014). Le previsioni del
bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel
documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed
applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro
dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
Visto l’art. 162 Co. 1 del TUEL che dispone che il bilancio di previsione
finanziario deve essere redatto in termini di competenza, osservando i principi
di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario,
pubblicità; ed ancora al comma 3. “L'unità temporale della gestione è l'anno
finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno;
dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni
di spesa in conto dell'esercizio scaduto”;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 11/08/2015 avente per
oggetto: Approvazione bilancio di previsione 2015, relazione previsionale
programmatica e bilancio pluriennale 2015-2017";
Accertato che il bilancio di previsione, al capitolo 465 Spese per ricorsi
tributari, dispone di stanziamenti per i quali occorre assumere regolare
impegno di spesa ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 comma 1 del TUEL;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Regolamento di contabilità;
Ritenuto opportuno procedere in merito;
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DETERMINA
 Di impegnare, per quanto nella premessa, la somma totale di € 5.000,00,
a valere sul cap. 465 impegno 1558/15;
 Di liquidare, con successivo atto ,le somme dovute;

Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.
Il Responsabile dei servizio risorse finanziarie e personale
DR.SSA MONNI SILVESTRA
Copia conforme all’originale.
Siniscola li,

@-@ - Pag. 2 - @-@

Il Funzionario Incaricato

