
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    397    DEL     18/06/2009 

INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N.362 DEL 08.06.2009 
-  RIMBORSO  FORFETTARIO  A  CO.RI.T.  SPA  A  FRONTE 
DELL'ACQUISIZIONE DI DATI SU RISCOSSIONI ICI ANNO 2008 CON MOD. 
F/24. 

CENTRO DI RESPONSABILITA' :
SETTORE 01 - SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI - 
TURISMO 

SERVIZIO:  UFFICIO ICI 
DIRIGENTE RESPONSABILE:     Claudia Rufer 

..............................................................................

I L   D I R I G E N T E

Richiamata  la  deliberazione  n.  130  del  22.12.2008,   dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2009, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2009-2011 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.   38  del   01.04.2009,  dichiarato 
immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(P:E:G:) e sono state assegnate le risorse ai diversi settori dell'Ente per
l'esercizio 2009;

Visto il punto a) dell'accordo per la riscossione volontaria e coattiva delle entrate del 
Comune, approvato con Determina Dirigenziale n.359 del 22.05.2008 avente ad oggetto: 
“Approvazione dello schema di convenzione da stipularsi con CO.RI.T. Riscossioni Locali 
SPA per  la  riscossione  delle  entrate  comunali  per  il  periodo  1.1.2008-31.12.2009”  che 
prevede  per  quanto  concerne  la  riscossione  non  coattiva  dell'Imposta  Comunale  sugli 
Immobili (ICI) effettuata con mod. F/24, un rimborso forfettario a CO.RI.T. SPA di Euro 
1500,00 oltre I.V.A., per l'armonizzazione della banca dati con i diversi flussi di riscossione 
(rendicontazione e contabilizzazione bollettini e modelli F24);

Richiamata  la  Determina  Dirigenziale  n.362  del  08/06/2009  avente  ad 
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oggetto:”Versamento a CO.RI.T. SPA del contributo IFEL dello 0,8 per mille su riscossioni 
ICI tramite modello F/24 dall'1/1/2008 al 31/12/2008”, che per mero errore materiale 
occorre integrare con l'importo di Euro 1500,00 + I.V.A. 20% , per un totale di  Euro 
1800,00, richiesto dalla CO.RI.T. Riscossioni Locali SPA, con fattura n.21 del 30.04.2009 
assunta al protocollo generale dell'Ente il 26.05.2009, allegata al presente atto a formarne 
parte integrante e sostanziale, per il rimborso forfettario, a fronte dell'acquisizione di dati su 
riscossioni ICI anno 2008 con Mod.F/24, al fine della formazione di un'unica banca dati;

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1)  di  integrare  la  Determina  Dirigenziale  n.362  del  08/06/2009   avente  ad 
oggetto:”Versamento a CO.RI.T. SPA del contributo IFEL dello 0,8 per mille su riscossioni 
ICI tramite modello F/24 dall'1/1/2008 al 31/12/2008”, dell'importo di Euro 1500,00 + 
I.V.A. 20% , per un totale di Euro 1800,00, richiesto dalla CO.RI.T. Riscossioni Locali SPA, 
con  fattura  n.21  del  30.04.2009  assunta  al  protocollo  generale  dell'Ente  il  26.05.2009, 
allegata  al  presente  atto  a  formarne  parte  integrante  e  sostanziale,  per  il  rimborso 
forfettario, a fronte dell'acquisizione di dati su riscossioni ICI anno 2008 con Mod.F/24, al 
fine della formazione di un'unica banca dati;

2) di dare atto quindi che la spesa complessiva di euro 3593,48, che per mero errore 
materiale,  non  era  stata  indicata  esattamente  nella  Determina  Dirigenziale  n.  362  del 
08/06/2009 , graverà sul cap.730.003 – impegno n. 1044 RP 2008 –;

3)  di  individuare  nella  persona  della  Dr.ssa  Claudia  Rufer  la  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

.............................................................................
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DETERMINAZIONE LETTA E SOTTOSCRITTA

IL DIRIGENTE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 01 - SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI - TURISMO  

  Claudia Rufer 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Il Responsabile Servizi Finanziari
Claudia  Rufer

ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
a decorrere dal  20.06.2009.

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- tributi/ici - bilancio

Dalla residenza Municipale, lì  18.06.2009  

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal    20.06.2009  al   05.07.2009.

Dalla  Residenza Municipale, lì  _____________

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli
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