
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 4 DEL 04-01-2018

I SETTORE
DIRIGENTE:  Onofrio Tartaglione
UFFICIO PROPONENTE: TRIBUTI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Pasquale Iadicicco
REGISTRO SETTORIALE: 2 DEL 04-01-2018
CIG:

Oggetto: Tassa Occupazione Suolo Pubblico- Accertamento  entrata per  recupero evasione
a seguito di emissione avvisi di accertamento  Tosap per occupazioni
Temporanee e Permanenti

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;

Premesso che:
- nel corso dell’anno 2017  furono spediti  diversi avvisi di accertamento relativi Tassa
Occupazione Suolo Pubblico “ per occupazioni permanenti “ per recupero evasione,  PER 
NUMERO 86 CONTRIBUENTI;
-che  in seguito alle avvenute notifiche fu  definita  determinazione n° 1149 del 27.11.2017 di
accertamento  delle entrate  per recupero evasione  per n° 83  contribuenti ai quali fu
regolarmente notificato l’avviso di accertamento, mentre si era in attesa  per i restanti  n° 3
contribuenti  della relata di notifica  dell’atto per poter procedere anche nei loro confronti;
-che alla data attuale risultano essere stati notificati ai  rimanenti contribuenti evasori i tre
avvisi di accertamenti  in sospeso;
Tutto cio’ premesso  si da’  atto che dalla predetta attività  scaturisce  una entrata
presumibile  complessiva di €  2.156,00   relativa ai  n°3 avvisi notificati  ;
-Ritenuto di dover procedere all’accertamento dell’entrata ai fini  Tosap     per l’anno 2012  di
euro 2.156,00;
-Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n.118/2011, dal l°
gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento
contabile, laddove non diversamente disposto;
Vista la deliberazione di C.C. n.41 del 19-04-2017 ad oggetto: “Documento Unico di
Programmazione 2017/2019”;
Vista la deliberazione di C.C. n. 42 del 19-04-2017 ad oggetto: “Bilancio di Previsione 
e Programma LL.PP. 2017/2019 con relativo Elenco annuale  e ss.mm.ii;
Vista la deliberazione di G.C. n.180 del 09/06/2017 ad oggetto: “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione 2017/2019 (D.Lgs. 267/2000) con annessi Piano Dettagliato degli
Obiettivi e Piano delle Performance” e ss.mm.ii;



Vista la deliberazione di G.C. n.84 del 17/03/2017 ad oggetto: “Modifica del Regolamento
Uffici e Servizi”;
conferma e nomina sostituto”;
Visto il Regolamento Generale delle Entrate;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni
Dato atto della regolarità e correttezza del procedimento svolto;
Richiamato il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria ,ALL.4/2 DEL
DECRETO LEG.VO 118/2011 ed in particolare il punto 3,il quale pone l’obbligo di accertare
integralmente  le entrate anche quelle di dubbia e difficile esazione;

DETERMINA

di accertare ,ai sensi dell’art.179 del  decreto legislativo 267/2000 e del punto 3 del1.
principio contabile applicato della contabilità finanziaria all.4/2 al decreto legislativo  n°
118/2011  le somme di seguito indicate  relative al recupero esazione tasse di cui in
premessa, corrispondenti a obbligazioni  giuridicamente  perfezionate con imputazione
all’esercizio in cui le stesse vengono a scadenza:

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'
Capitolo Cod. mecc Descrizione Importo SIOPE 2018

Euro/articolo *(1)

30.01 1.0101.52   recupero
evasione a
seguito di
emissione
avvisi di
accertamento
Tosap”Per
Occupazioni
temporanee e
Permanenti”

 2.156,00 2.156,00

di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di entrata2.
NON RICORRENTE;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del3.
D.Lgs.  n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni,  della
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa;
di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli4.
adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal
momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria ;
Di trasmettere il presente provvedimento:5.

all' Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

al Servizio finanziario per il controllo contabile;

al Servizio competente per la pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo on line

e su quella dell’ Amministrazione trasparente del sito web del Comune.
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IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
F.to  Pasquale Iadicicco F.to  Onofrio Tartaglione
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Il Dirigente del II Settore in ordine alla Regolarità Contabile esprime parere
Accertamento n.

Marcianise,
Il Dirigente del II Settore
F.to  Salvatore Zinzi

Il sostituto del dirigente del II Settore in ordine alla Regolarità Contabile esprime parere Favorevole
Accertamento n.

Marcianise, 04-01-2018
Per il Dirigente del II Settore
F.to  Raffaele Ricciardi

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 19-01-2018 al 03-02-2018

Marcianise, 19-01-2018 Il Responsabile del Procedimento
F.to

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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