COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°313 del 31-12-20
Reg. generale 2187

OGGETTO:

Accertamento entrate imposta di soggiorno anno 2020

Il Responsabile del Servizio
Richiamata la Delibera di C.C. n. 11 del 15.07.2020, recante: “Esame ed approvazione
bilancio di previsione 2020, pluriennale 2020/2022 e bilancio armonizzato di cui all’art. 11
del D.Lgs n. 118/2011 e relativi allegati”;
Richiamati:
il regolamento per la disciplina dell’imposta di soggiorno, approvato con
deliberazione consiliare n. 49 del 31.07.2017;
la Delibera di G.C n° 38 del 04-05-2020 avente per oggetto:" Approvazione tariffe
imposta di soggiorno anno 2020"
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 15 del 30.12.2019 con il quale è stato conferito al
sottoscritto responsabile l’incarico di posizione organizzativa;
Dato atto che le strutture ricettive, nella qualità di agenti contabili, riscuotono e poi
riversano nelle casse comunali l’imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano
in dette strutture con cadenza trimestrale ;
Considerato che il Comune di Siniscola ha individuato i seguenti capitoli in cui sono stati
costituiti i vincoli di competenza e di cassa per l'imposta di soggiorno così come segue:
Entrata
CAPITOLI
31
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DESCRIZIONE CENTRO
RESPONSABILITA'
Servizi Tributi, Turismo, Cultura
P.istruzione , Sport e spettacolo

DESCRIZIONE PEG
Imposta di soggiorno
riscossa a seguito
dell'attività ordinaria di

gestione
Uscita
CAPITOLI
1170
1121

1201

DESCRIZIONE CENTRO
RESPONSABILITA'
Servizi Tributi, Turismo, Cultura
P.istruzione , Sport e spettacolo
Servizi Tributi, Turismo, Cultura
P.istruzione , Sport e spettacolo

DESCRIZIONE PEG
Spese per eventi
Museo casa Oggianu
Digitalizzazione archivio e
bonifica
Servizi diversi per il turismo

Servizi Tributi, Turismo, Cultura
P.istruzione , Sport e spettacolo
1330
Servizi Tributi, Turismo, Cultura
Spese per promozione turistica
P.istruzione , Sport e spettacolo
SIAE
1350
Servizi Tributi, Turismo, Cultura
Spese organizzazione estate
P.istruzione , Sport e spettacolo
Siniscolese e Festa del mare
Considerato quindi, che le entrate derivanti da tributi e canoni comunali debbono essere
accertate nei rispettivi capitoli di entrata;
Considerato quindi, che le entrate derivanti da tributi e canoni comunali debbono essere
accertate nei rispettivi capitoli di entrata;
Viste le determinazioni con la quale si è accertata l'entrata dell'imposta di soggiorno anno
2020 per un importo di € 73.514,93;
Considerato che si prevede l'incremento delle entrate dell'imposta di soggiorno anno 2020
di ulteriori
€ 1.101,62;
Ritenuto opportuno provvedere ad un integrazione dell'accertamento dell’entrata a titolo di
imposta di soggiorno;
Ritenuto opportuno, in base agli importi incassati nel 2020, di procedere ad integrare e
accertare la somma di € 1.101,62 al cap. di entrata n. 31;
Visti:
-

l’ art. 163 del T.U.E.L. nr. 267/2000 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”;
il D. Lgs 118/2011 e relativi allegati;
lo Statuto comunale;
il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il Regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui debbono intendersi integralmente riportate
e trascritte:
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Di integrare e accertare l’entrata per l'imposta di soggiorno, per un importo complessivo
pari ad € 1.101,62 quale somma afferente l'imposta di soggiorno da imputare al Cap. EE.
N. 31, Acc.___;
Di dare atto che la presente determinazione e' esecutiva dal momento dell'apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;
Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così c|o|ne disposto dall’art. 151
comma 4° del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Pipere Donatella visti gli atti d’ufficio
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ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 18-02-2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Pipere Donatella
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al

05-03-2021

