
CITTA’ DI RONCADE 
Provincia di Treviso 
 
 
ORIGINALE 
 
 

DETERMINAZIONE N. 576 del 31-12-2014 
 
 
Ufficio RAGIONERIA Settore interessato _____ 
 

Oggetto: 
FONDAZIONE IFEL: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IMPORT O RISOCSSO A 
TITOLO DI ICI ANNUALITA' 2010 - 2011 
 
 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 si esprime parere: Favorevole   
        Il Responsabile di Settore 
Data                  IACONO LUIGI 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 si esprime parere: 

□ Favorevole  

□ Contrario per la seguente motivazione: ____________________________________________________________ 
                  Il Responsabile del Settore Finanziario  
Data                  IACONO LUIGI 
 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERT URA FINANZIARIA 
 
Ai sensi dell’art.151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 si attesta l’esistenza della copertura 
finanziaria per la spesa oggetto della presente determinazione. 
 
Data ___________________ Il Responsabile del Settore Finanziario 
  
 

Copia della presente determinazione è trasmessa a: 

� Responsabile servizio finanziario 

� Ufficio Segreteria 

� Ufficio proponente 
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 L’anno  duemilaquattordici il giorno  trentuno del mese di dicembre 
 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
Rizzato Simonetta 

 
 
 
 

RICHIAMATI i seguenti atti: 
 

-   decreto Sindacale n. 8 del 28/05/2014, che incarica la Dott.ssa Simonetta RIZZATO - Responsabile della 
Posizione Organizzativa del Settore Finanziario; 

 
- decreto Sindacale n. 8 del 28/05/2014, nella parte in cui prevede l’attribuzione al Segretario Generale, nel 

caso di assenza o impedimento dei Responsabili dei Settori Servizi alla Persona, Finanziario, Tecnico ed 
Amministrativo e del Servizio Polizia Locale, delle funzioni sostitutive di cui ai punti 1 e 2; 

 
-   deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 07/04/2014 che approva il bilancio di previsione 2014, il 

bilancio pluriennale 2014-2016 e la relazione previsionale programmatica; 
 
- delibere di Giunta Comunale n. 130 del 10/09/2014 e n. 135 del 23/09/2015 che approvano il Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) per l’anno 2014 e la relativa integrazione; 
 
 Tenuto conto che per effetto di quanto previsto dall’art. 10, c. 5, D.Lgs 504/92 e dai DM 5.08.1992 e 
22.11.2005, questo Comune è tenuto a riversare periodicamente in favore di Fondazione IFEL, una 
percentuale fissata nello 0,8 per mille per l’anno 2010 e nell’1 per mille per l’anno 2011(ai sensi dell’art. 1, 
c.254, L.244/07) dell’importo riscosso a titolo di ICI; 
 
 Dato atto che il Ministero dell’economia, con propria nota 14831/2003/DPF/Uff del 21.05.2003, ha 
precisato che in caso di riscossione diretta dell’imposta da parte del Comune, l’onere di versamento del 
contributo ricade comunque in capo all’ente locale; 
 
 Vista la nota prot. AMM/SF/st/350-2014 del 24.12.2014 con la quale la Fondazione IFEL 
comunica che l’importo da pagare per le annualità 2010-2011 è pari ad € 4.209,00= come risulta dallo 
schema allegato alla nota medesima; 
 
 Ritenuto quindi di procedere al versamento dell’importo di € 4.209,00 a titolo di contributo a favore 
della Fondazione IFEL;  
 
 Effettuati i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art.147bis, comma 1 del 
‘Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali’, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
 

Visti: 
- l’art.151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

  
D E T E R M I N A 

 
 di liquidare alla Fondazione IFEL con sede in Piazza San Lorenzo in Lucina, 26 – Roma, il 
contributo di € 4.209,00 per l’importo riscosso a titolo di ICI alla luce delle disposizioni normative di cui 
all’art. 10, comma 5 del D.Lgs. 504/92; 
 
 di imputare tale somma al cap. di spesa 733 denominato "Restituzioni di entrate e proventi diversi” 
del Bilancio 2014 - gestione competenza che presenta adeguata disponibilità; 
 
 di provvedere alla liquidazione della spesa con emissione del mandato di pagamento intestato a 
FONDAZIONE IFEL – IBAN Banco Posta IT 38 Z 07601 03200 000016582025. 
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di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria, a termini di quanto previsto dall’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000. 
 
 
 Il Responsabile di Settore 
 Rizzato Simonetta 
 
Responsabile del procedimento: Rizzato Simonetta 


