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Comune di Villongo 
Provincia di Bergamo 

AREA FINANZIARIA  
AREA FINANZIARIA 

COPIA 
 

DETERMINAZIONE N. 237  DEL 26/06/2013  
 

 
OGGETTO: SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI: TARES 2013 ACQUISTO BUSTE 
 

 
Richiamato il regolamento sugli uffici e servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 

71  del 31.08.2011 il quale all’art. 9   prevede che in caso di assenza od impedimento temporaneo del 

responsabile le sue competenze sono espletate dal Segretario Comunale. 

 

 Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 17/05/2013 con la quale  è stato approvato 

il Bilancio di Previsione 2013 e il Bilancio Pluriennale 2013/2015; 

 

VISTI: 

 

1) Il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 – Testo Unico degli Enti Locali; 

2) La legge 241 del 07/08/1990, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso alla documentazione amministrativa; 

3) La Legge di Stabilità 2013, n° 224 del  24/12/2012, la quale costituisce uno strumento di 

indirizzo per la programmazione, anche, dell’Ente Locale; 

4) l’art. 14 del decreto “Salva Italia” (DL 201/2011) e successive modifiche di cui alla legge 

di stabilità 2013 n.228  del 24.12.2012 e D.L. n. 35 del 08.04.2013, norme che 
configurano l’articolato sistema TARES; 

 

RICHIAMATO: 

- la deliberazione di C.C. n. 5 del 14.03.2003 con la quale è stato approvato il regolamento 
concernente le entrate anche tributarie; 

- la deliberazione di C.C. n. 15 del 17/05/2013 con la quale è stato approvato il regolamento 
TARES; 

-  - la deliberazione di C.C. n. 16 del 17.05.2013 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 
relativo alla gestione dei servizi igiene urbana ai fini della determinazione della Tares, art. 14 del 
D.L. 201/2011; 

 

Ritenuto necessario acquistare n. 4.000 buste con intestazione del Comune di Villongo e che la 

fornitura si rende urgente per l’emissione delle fatture entro fine giugno. 

 

Richiamato: 

1) il Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 57 del 20 

dicembre 2002 e s.m.i.; 
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2) il Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso alle informazioni ed ai documenti 

amministrativi approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 83 del 15 novembre 1997 

3) del regolamento generale delle entrate approvato con deliberazione di C.C. n.  

 

DETERMINA 
 

-  di impegnare la somma di € 200,00 + iva 21% sul capitolo 1010402/0350 “Ufficio tributi: 

acquisto beni di consumo” del corrente Bilancio di previsione che presenta adeguata disponibilità; 

 

-  di stabilire quale beneficiario del predetto impegno la ditta Grafiche Bonardi snc di Bonardi Gian 

Franco & C.    – Via G. Donizzetti, 1/3 Credaro; 

 
- di trasmettere  il presente atto al responsabile del servizio contabile per l’apposizione del visto di 

cui all’art. 153, comma 5 del D.Lgs 267/2000; 

 

- Di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, 

qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può 

proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale - Sez. di Brescia - al quale è 

possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro  60 giorni, o 

mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.                

 
 
 
 
 Il Responsabile dell'Area 
Villongo, 26/06/2013 F.to  Dott.ssa Marianna Maria Soggetti     
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Visto di Regolarità Contabile 
 
Ai sensi dell’Art. 151, comma 4 e Art. 153, comma 5, del Decreto Legislativo 18.08.2000, 
n. 267, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario appone sul presente atto il visto 
di Regolarità Contabile che attesta la copertura finanziaria. 
 
 

Intervento Anno Impegno Importo  

10104020350 2013 17916 242,00 

     
                          
 Il Vice Responsabile Area Finanziaria  
Villongo,  26/06/2013 F.to  Orlando dott.ssa Rossella 
 

 
Attestazione di trasmissione 

 
La presente Determina viene trasmessa: 

[ X ] 
Al Servizio Amministrazione  per l’inserimento nella Raccolta Generale e per essere pubblicata in elenco 
all’Albo Pretorio con cadenza quindicinale,  per un periodo di 15 giorni consecutivi; 

[ X ] Al Servizio Economico e Finanziario nella sola forma del Visto di Regolarità Contabile; 

[  ] Al Servizio Economico e Finanziario nella forma integrale al fine di provvedere alla contestuale liquidazione; 

[  ] All’Assessore competente 

[  ] 
All’Organo di Revisione per funzioni di sorveglianza e controllo (L.191/2004, art.1, comma 4) ai sensi dell’art. 
239 TUELL); 

 
 

 Il Responsabile dell'Area 
Villongo, 26/06/2013 F.to  Dott.ssa Marianna Maria Soggetti   
 

 
 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
 
Villongo,  27/06/2013 

Il Responsabile dell'Area 
 


