
 

 

COPIA 

Determinazione  n.126 del 26.05.2014  
 

Settore: AREA ECONOMICA-TRIBUTARIA-FINANZIARIA 
 

 

OGGETTO: IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (I.M.U.).  RICOGNIZIONE DEGLI 

IMPEGNI  CONTABILI  DELLA  COOPERATIVA  SOCIALE FRATERNITA' SISTEMI   

ONLUS   (BS)  IN  CONVENZIONE  CON  IL  COMUNE DI CASTELCOVATI.  

ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2014/2015.       

 

 

         L’anno duemilaquattordici il giorno ventisei del mese maggio nella sede municipale, il Dott. 

ENNIO LOCARDO,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

VISTA: 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 27.12.2013, esecutiva ai sensi di legge, 

avente ad oggetto: “Individuazione e nomina del funzionario responsabile dei tributi 

comunali  per l’anno 2014”; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 16.05.2014, dichiarata immediatamente 

eseguibile, avente ad oggetto: “Esame ed approvazione del regolamento per la disciplina 

dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 11.12.2013, esecutiva ai sensi 

di legge, avente ad oggetto: “Affidamento incarico per la fornitura di servizi tributari – 

Cooperativa Sociale Fraternità Sistemi Onlus – adozione degli adempimenti di competenza 

dell’organo esecutivo”; 

 

DATO ATTO che la convezione stipulata tra il Comune di Castelcovati e la Cooperativa Sociale 

Fraternità Sistemi Onlus stabilisce le modalità di gestione dei servizi tributari alla società stessa e 

che la data di scadenza è fissata il 31.12.2015; 

 

RAVVISATA la necessità di effettuare una ricognizione degli impegni contabili per gli anni 2014 e 

2015 al fine di quantificare con esattezza le obbligazioni giuridiche con la Cooperativa Sociale 

Fraternità Sistemi Onlus; 

 

DATO ATTO che la suddetta convenzione disciplina le seguenti attività: 

 controllo delle dichiarazioni ICI/IMU relative alle aree fabbricabili; 

 controllo delle dichiarazioni ICI/IMU relative alle omesse denunce; 

 servizio per la gestione ordinaria dell’ICI/IMU (aggiornamento posizioni e gestione 

sportello); 

 servizio di assistenza legale; 

 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 



 

 

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla quantificazione del necessario impegno di spesa, 

come da convenzione sottoscritta, per la gestione ordinaria dell’ICI/IMU per gli anni 2014/2015, 

che ammonta a € 18.000,00, oltre IVA al 22%, per anno: 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento è atto contabile di fronte ad obbligazione giuridica già 

esistente, ai sensi dell’art. 183, comma 2, lett. c, del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 16.05.2014, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, il 

Bilancio pluriennale 2014/2016 e la correlata relazione previsionale e programmatica; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 16.05.2014, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 

2014; 

 

DATO ATTO che, con la suddetta deliberazione, la Giunta comunale ha provveduto 

all’individuazione delle risorse finanziarie e dei budget in gestione a ciascun Responsabile; 

 

PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico dell’Autorità per la Vigilanza sui 

contratti pubblici CIG: ZB50F5D908, in attuazione del D.L. n. 187 del 12.11.2010 e s.m.i., 

comprese le determinazioni n. 8 del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010 dell’autorità di Vigilanza sui 

contratti pubblici; 

 

CONSIDERATO che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1) DI QUANTIFICARE in € 21.960,00, IVA al 22% compresa, il quantum dovuto 

rispettivamente per gli anni 2014 e 2015 a favore della Cooperativa Sociale Fraternità 

Sistemi Onlus con sede in Ospitaletto, via Trepola n. 195 (C.F./P.I. 02383950983), per le 

attività relative alla gestione ordinaria I.C.I./I.M.U, in ossequio alla vigente convenzione; 

 

2) DI DARE ATTO che detto provvedimento di spesa è atto contabile a fronte di obbligazione 

giuridica già esistente, ai sensi dell’art. 183, comma 2, lett. c, del D.Lgs. 267/2000 e che la 

stessa trova imputazione all’intervento 1010403, capitolo 4, n. identificativo 11445 – del 

bilancio pluriennale 2014/2016, esercizi finanziari 2014 e 2015; 

 

3) DI DARE ATTO che la spesa è indispensabile al fine di garantire il corretto funzionamento 

del Servizio e l’espletamento di tutti i compiti attribuiti dalla vigente programmazione al 

Responsabile del Servizio; 

 

4) DI DEMANDARE all’Ufficio di Ragioneria l’emissione dei relativi mandati di pagamento, 

previa presentazione di regolare fattura e, in ogni caso, ad avvenuta esecuzione e 

completamento dei servizi/adempimenti affidati alla predetta cooperativa; 

 

5) DI DARE ATTO che l’esecutività del presente provvedimento è determinata alla procedura 

prevista dall’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      F.to Dott. Ennio Locardo 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, in relazione alla 

determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per 

la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue: 

 

INTERVENTO CAP. IDENTIFICATIVO SOMMA € 

1010403 4 11445 (anno 2014) 21.960,00 

1010403 4 11445 (anno 2015) 21.960,00 

 

Data visto regolarità contabile/esecutività: 26/05/2014 

 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN. 

        F.to Dott. Ennio Locardo 

 



 

 

                                                                       Determinazione n. 126 del 26.05.2014 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì   .  .          IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

         

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì,   .  .     

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


