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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 034 COMANDO POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
DEL 23/06/2020

OGGETTO:

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - RIMBORSO SPESE PER
PROCEDURE ESCUTIVE DI CUI 17 C. 3 D.LGS. 112/1999 - ANNO 2019

Onere:

€ 10504,26 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE E MOBILITA’
Visto che nel portale dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, alla videata Ricezione Dati, il file
riepilogativo inserito in data 01.04.2020, con cui si richiede il rimborso delle spese esecutive
maturate nel 2019 di cui all’art. 17, comma 3 del D.Lgs. n. 112/1999 e che, in tal modo, Agenzia
delle Entrate – Riscossione ha assolto l’obbligo di comunicazione;
Riscontrato che Agenzia delle entrate – Riscossioni è l’Agente della riscossione per gli ambiti
provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Sicilia;
Rilevato quanto disposto dall’art. 17 “Oneri di funzionamento del servizio nazionale della
riscossione” del D.Lgs. n. 112 del 13/04/1999 e successive integrazioni e modificazioni”;
Appurato che Agenzia delle Entrate - Riscossione ha agito in conformità alle vigenti disposizioni
normative;
Visto che da verifiche svolte dall’ufficio competente è emerso che l’Agenzia delle Entrate chiede il
rimborso di spese relative a più tributi del Comune di Treviso;
Valutato pertanto di provvedere a rimborsare la somma parziale delle spese di cui sopra per
quanto di competenza del Servizio Polizia Locale (codici: 5060, 5061, 5156, 5242, 5243 e 5354);
Rilevato quindi, di provvedere all’impegno di spesa nell’ammontare complessivo di Euro 10.504,26
sul capitolo. 112514/20 “Spesa per procedure esecutive infruttuose AA Acc” P.d.c.f.
01.03.02.03.999, esigibilità 2020;

Visti:


il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii;



il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;



la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019



la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;



la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022;



il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

Attestati:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023 sopra richiamato;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. nella Legge n. 102/2009);
3. che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. n. 78/2010,
convertito nella L. n. 122/2010, in quanto trattasi di spese per procedure esecutive
infruttuose poste in essere dal concessionario della riscossione coattiva;

4. la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa;

Richiamato il comma 1 dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 2 del Regolamento dei controlli
interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla
presente determinazione;
Richiamata la DGC n. 269 dell’1.10.2018 avente per oggetto: “Atto di macro organizzazione del
Comune di Treviso. Linee fondamentali di organizzazione degli uffici e dei servizi”;
Visto il dispone del Sindaco n. 13673 del 29/1/2019 con il quale si conferisce l’incarico di Dirigente
del Settore Polizia Locale;

DETERMINA
1.

di impegnare la spesa pari ad Euro 10.504,26 sul Cap. 112514/20 “Spese per procedure
esecutive infruttuose AA Acc” P.d.c.f. 01.03.02.03.999 nell’esercizio 2020, dove la stessa
risulta esigibile, per rimborsare ad Agenzia delle Entrate – Riscossioni la sola somma parziale
delle spese esecutive maturate nel 2019 e relative al Servizio Polizia Locale;

1.

di liquidare sull’impegno assunto con il presente atto la somma di Euro 10.504,26 a favore
di Agenzia delle Entrate – Riscossione, Via Giuseppe Grezar, 14 – 001042 Roma, C.F. e P.I.:
13756881002, Cod. Forn. In Ascot n. 46102 tramite bonifico bancario sul seguente IBAN:
IT07S 02008 01177 000101166647 con la seguente causale: rimborso spese esecutive art. 17
D. Lgs. 112/1999 pubblicate in data 01/04/2020.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare Euro 10.504,26 al capitolo 112514/20 "Spese per procedure esecutive infruttuose - AA
Acc", del bilancio 2020/2022, a valere sull'esercizio finanziario 2020,esigibilità 2020, a favore
dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione per le spese di procedure esecutive anno 2019 ;
Di liquidare sull'impegno assunto come al punto precedente come indicato nel presente atto
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 10.504,26, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile,
a favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (ascot 46102) per il rimborso delle
spese per le procedure esecutive di cui 17 c. 3 d.lgs. 112/1999 - anno 2019, al cap. 112514/20
“Spese per procedure esecutive infruttuose - AA Acc” – p.d.c.f. (1.03.02.03.999) – imp. 2020/2894.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

