
 COMUNE DI ALTISSIMO 
(PROVINCIA DI VICENZA) 

  
  

N. 47 /A C AREA CONTABILE 
DEL 25 NOVEMBRE 2014  

  
Prot.  8143 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

  
Reg. Generale N. 231  

 O G G E T T O 
  
 Impegno di spesa per servizio di spedizione avvisi saldo IMU. 

CIG Z960DF8659 
  

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

N.   477   REP. 
 
 Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi da oggi 04 DICEMBRE 2014 
 

   IL SEGRETARIO COMUNALE  
       Dott. Livio Bertoia 

 
________________________________________________________________________________ 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

 

 
Considerato che l’Amministrazione Comunale ha scelto la gestione diretta dei tributi comunali 
utilizzando il programma in uso all’ufficio ragioneria, la stampa in proprio degli avvisi e dei 
modelli F24 di pagamento e la spedizione ai contribuenti non residenti mediante il servizio postale; 
 
 Che, per quanto riguarda il saldo dell’IMU 2014, l’invio è previsto a fine novembre c.a. in 
tempo utile per informare il contribuente della scadenza del 16 dicembre 2014; 
 
Calcolata in € 500,00 la spesa per la spedizione degli avvisi mediante consegna a Poste Italiane Spa 
per il recapito ai contribuenti residenti fuori dal territorio comunale, con la quale è attiva una 
apposita convenzione per il servizio postale; 
 
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con delibera della Giunta 
Comunale n. 107 del 30/12/2010 – esecutivo dal 01/06/2013 -; 
 
Visto il decreto Prot. n. 7374 del 04/11/2014 di conferimento delle funzioni relative all'attività 
gestionale rientranti nell'area contabile; 
 



Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4  
del D. L.vo 267/2000 espresso in calce alla presente; 

 
 

DETERMINA 
 
 

1) di impegnare, per i motivi esposti in premessa, la somma di € 500,00 per il servizio di 
spedizione degli avvisi di pagamento del saldo IMU 2014 ai contribuenti non residenti ad 
Altissimo tramite Poste Italiane Spa; 

 
2) di imputare la somma di € 500,00 all’intervento 1010403 del bilancio di previsione 2014 

impegno n. 309/2014. 
 

Lì, 25 novembre 2014 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE quale 

      RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
        Dott. Livio Bertoia 
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Art. 151 comma 4, D. L.vo 18/08/2000 n. 267 

 
Si attesta la copertura finanziaria: 
 

Anno Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo 
2014 1010403 1322 309 € 500,00 

 
Lì, 25 novembre 2014  

IL SEGRETARIO COMUNALE quale 
      RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
        Dott. Livio Bertoia 


