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Premesso che con le Determinazione Si

05 del 22 maggio 201 9, Deliberazione .della. 
Gi

Sindacale n't àA t+ gennaio 2020 nonché con la Dete

è stata conferita la responsabilità dell'Area Economtco

Lli n. 19 del 10 agosto 2018,02 del l6 gennaio 2019'.

Hl"ii";p"f" n'íz' aa Zg giugno 2019'Determinazione

Vista la Deliberazione del Consiglio

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunal

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunal

Vista la Deliberazione del Consiglio

Premesso che a seguito delle attività di a{

nei confronti dei contribuenti iscritti negli elenchi

- Che da una costante attività di verifica e mon

non hanno provveduto al saldo di quanto dovuto;

- Che I'ufficio tributi, verificato il mancato

tramite raccomandaÎe ai non residenti e tramite

con i pagamenti;

Sindacale n'7 del 0l agosto 2020

Finanziaria alla Dott.ssa Lucia Truglio;

n.23 del29 giugno 2010;

n. 24 del 30 giugno 2010;

n.07 del24 febbraio 2012;

n.28 del 31 ottobre 2012;

l'Uffrcio ha emesso gli awisi di pagamento TIA

2012;

- Che si è proweduto per i contribuenti la cui

vano contestazioni, alla stesura della minuta di n

degli incassi si è rilevato che alcuni contribuenti

ento nei termini fissati, ha provveduto a sollecitare

i 
"ont.itu"nti 

che non risultavano non essere in regola

.ssa risultava ancora non pagala, e per i quali non pende-

io *uttiuo, che l'Ente irasmetterà all' Agenzia Entrate

recante norme per la determinazione del

,Vu rVú,ai. r<Mtud. I - €-'! €cvA,002rt+208!7

Riscossione territorialmente comp€tenle;

Visto il D.lgs n. I 12 del l3 aprile 1999;

Visto il decreto n .321199 de| Ministero

contenuto dei ruoli;
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Visto il D.Lgs n. 507/93;
Richiamato I'ordinamento enti locali vigente nella Regione Siciliana;
Vista [a Legge 81611990 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. I l dicembre 1991, n.48 e successive modificheèd integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo l8 agosto 2000, n.267;
Visto il Regolamento Comunale di Conrabilità;
Visto lo Statuto Comunale ;

DETERMINA

1) Di approvare il ruolo coattivo TIA 2012, per tn totale di no 180 articoli per un ammontare complessivo
di e 47 .490 di cai € | .627,54 addizionale provinciale;

2) Di dare atto che detto ruolo coattivo non viene allegato alla presente esclusivamente per motivi di
privacy, e che lo stesso è in deposito presso I'Ufficio Tributi ,

3) Di prowedere ad inoltrare il predetto ruolo ad Agenzia Entrate Riscossione per gli adempimenti Icompetenza, con il fine di porre in essere Ia riscossione coattiva del ruolo e quindi iecapitarè i relativ-
atti agli utenti interessati;
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La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile

determinazione, in ordine alla regolarità e coffettezza

267 /2000 .
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TECNICA

dell' Tecnica , esprime Parere
ai sensi dell'art. 147

Responsabile
(D{!

favorevole
-bis, comma

sulla presente

1, del D-Lgs.

VISTO DI REGOLARITA' COI{TABILE ANTE]]LA

:oscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area

omma 7o del D.Lgs. 26'Ì12000 nonché del vigente
Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.

rinazione avente ad oggetto: ApproYazione ruolo
ed ATTESTA Ia copertura finanziaria con le! (ovvero ) o

ti modatità ed imputazioni contabili regolarmente ai sensi dell'art.l91, comma I del D.lgs.n' 26712000:

EsercizioImporto

€

Il Responsabild& a Economico-Finanziaria
(Dott.ssa l,

VISTO DI COMPATIB

Si attesta la compatibilità del programma dei pagament.t
ael D.L. 7812009 )bilancio e con le regole di fi.nanza pubbLica ( art'9 l.lett.a), prl

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

Pott.ssa Lucia 'I'niglio )

avin c\tnario (<.nwrc.b. I - €i11. t cvJ u:;t42a6J'
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Resolamento comunale sui controlli intemi, vista la
,o iIA 

"nrro 
2012 - , APPONE il visto di regolarità

lo

onomico-Finanziaria
cia TRUG LIO )

Data
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