
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO RAGIONERIA  E TRIBUTI 
N. 66 DEL  22 OTTOBRE 2013 

OGGETTO: 
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOTIFICA INGIUN ZIONI FISCALI 
MEDIANTE UFFICIALE GIUDIZIARIO. 
 

L’anno duemilatredici addì  ventidue del mese di ottobre nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA E TRIBUTI 
SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI 

 
 
• VISTI gli avvisi di accertamento ICI e TARSU emessi e debitamente notificati ai rispettivi 
contribuenti nel corso dell’anno 2010 per il recupero di annualità pregresse che a tutt’oggi risultano 
ancora non pagati; 
 
• VISTO l’approssimarsi del termine di prescrizione per poter procedere al recupero degli 
importi dovuti e mai versati dai medesimi; 

 
• VISTO che questo Comune non ha affidato la riscossione coattiva al concessionario del 
servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28/01/1998 n. 43; 

 
• RITENUTO invece opportuno seguire la procedura indicata dal R.D. 14/04/1910 n. 639 che 
all’art. 2 commi I e II recita:” Il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale 
consiste nell’ordine, emesso dal competente ufficio dell’ente creditore, di pagare entro trenta 
giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta. La ingiunzione è vidimata e resa esecutoria 
dal pretore nella cui giurisdizione risiede l’ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta; ed 
è notificata, nella forma delle citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un 
usciere addetto all’Ufficio di conciliazione” . Visto l’art. 229 del D.lgs. 19/02/1998 n. 51 che 
testualmente recita “ Il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità 
amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto”. 

 
• VALUTATO che per procedere in questo modo è dunque necessario affidarsi  all’Ufficiale 
Giudiziario competente per territorio, il quale richiede il pagamento anticipato dei diritti di notifica, 
della trasferta e delle eventuali spese postali per effettuare le dovute notifiche; 

 
• VISTO che si è già proceduto a contattare il medesimo per la quantificazione almeno 
approssimativa della spesa da sostenere che ammonterà indicativamente ad Euro 150,00; 

 
• RITENUTO quindi necessario procedere al relativo impegno di spesa; 



 
VISTO il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 
302 del 29 dicembre 2012, che è il seguente: “Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del 
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267”. 
 
 VISTO altresì l’articolo 10, comma 4-quater, della Legge 6 giugno 2013, n. 64, di conversione del     
decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, che, modificando il testo del comma 381, dell’articolo 1, della 
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, differisce al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2013; 

VISTO inoltre l’ulteriore proroga stabilita dall’art. 8 del D.l. 31 agosto 2013 n. 102 che differisce il 
termine per l’approvazione del bilancio annuale di previsione 2013 al 30 novembre 2013; 
 
 
 
VISTI: 
� il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in 
materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta 
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 

� l’art. 151, comma 4, dello stesso TUEL, in materia di principi di contabilità;  
 
� gli artt. n. 183, n. 184 e n. 185 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di impegno, 
liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; 
 
� lo Statuto Comunale; 
 
� il Regolamento comunale di Contabilità; 
 

� il Decreto del Sindaco n. 6 del 22 aprile 2013 con oggetto: “Funzione di responsabile della 
posizione organizzativa e della direzione dell’area finanziaria – servizio contabilità/tributi personale 
alla Rag. Franca Pavarino – nomina”, che nomina  fino al 31 dicembre 2013, la dipendente Rag. 
Franca Pavarino, Funzionario e conferisce alla medesima l’incarico di Posizione Organizzativa 
relativa allo stesso Servizio con le funzioni ed i compiti previsti dalla vigente disciplina contrattuale 
e legislativa, dallo Statuto, dai regolamenti e dagli altri atti organizzativi di attuazione, dando atto 
che il decreto proseguirà gli effetti “in prorogatio” fino a successivo atto da adottarsi ad inizio anno 
2014, al fine di garantire il normale assolvimento dei servizi d’istituto senza soluzione di continuità; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 

DETERMINA 
 

per tutte le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a 
farne parte integrante e sostanziale 

1. Di impegnare e liquidare all’Intervento 1010403 ex Cap. 1460 sul redigendo Bilancio di 
Previsione 2013 la somma di Euro 150,00 a favore dell’Ufficiale Giudiziario Daniele 
Simonian; 
 

2. Di dare atto che l’importo impegnato non è attualmente quantificabile con assoluta 
esattezza e potrà essere oggetto, a consuntivo, di variazione, con determinazione del 
Responsabile dell’Ufficio Tributi. 



 
 Il Responsabile del Servizio  

PAVARINO Rag. Franca 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 66 del  22 ottobre 2013 ATTESTA 
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° 
comma dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Bardonecchia, lì 22/10/2013 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Franca PAVARINO 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________  
 
Registro Pubblicazioni n. ______ 

 

 Il Responsabile dell’Albo  
 

 
 


