
COMUNE DI INTRAGNA 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

D E T E R M I N A Z I O N E  N. 70 Data: 31/12/2011 

 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO DEL COMPENSO DOVUTO AL 
CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEL RUOLO 
SMALTIMENTO RIFIUTI (ANNO 2011). 

L’anno duemilaundici il giorno trentuno del mese di dicembre, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta la seguente determinazione. 

PREMESSO che spetta al concessionario del servizio di riscossione per le operazioni rela-
tive alla riscossione della tassa smaltimento rifiuti; 

 la predetta commissione è a carico del Comune; 

 in realtà, il concessionario trattiene l’importo della commissione al momento del river-
samento delle somme riscosse, per cui all’Ente viene attributo un minore importo ri-
spetto a quello risultante dal ruolo della tassa; 

 occorre, pertanto, reintegrare la risorsa per l’importo trattenuto a titolo di commissione 
in modo da ottenere l’esatta corrispondenza con quanto versato effettivamente dagli 
utenti; 

DATO ATTO che il ruolo relativo all’anno in oggetto indicato non è ancora in riscossione 
ma si ritiene opportuno impegnare l’importo dovuto a titolo di compenso; 

RITENUTO di impegnare la somma di euro 700,00; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto 
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo 
statuto ed ai regolamenti; 

DETERMINA 

1. DI IMPEGNARE, per quanto espresso in narrativa, la somma di euro 700,00 
all’intervento 1.01.04.03 – codice SIOPE 1332 – (cap. 393 “Compenso al concessiona-
rio per la riscossione dei tributi”) del bilancio del corrente esercizio finanziario; 

2. DI PROCEDERE, con successivo provvedimento, alla determinazione dell’importo da 
corrispondere all’Economo per il successivo versamento; 

3. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto 
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, al-
lo statuto ed ai regolamenti. 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E COMPATIBILITÀ MONETARIA 

Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del 
decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e la compatibilità del conseguente pagamento con il 
relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 9, 
comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legge 1/7/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 3/8/2009, n. 102. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

F.to dott. Antonio Curcio 

 
ESECUTIVITÀ 

La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del de-
creto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 31 dicembre 2011 a seguito dell’apposizione 
del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsa-
bile del Servizio Finanziario. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Co-
mune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

Intragna, li 2 maggio 2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
E’ copia conforme all’originale. 

Intragna, li 2 maggio 2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Antonio Curcio 


