
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 
decorrere dal  15/11/2012           

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

UFFICIO BILANCIO UFFICIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE

UFFICIO ICI UFFICIO STIPENDI

Dalla residenza Municipale, lì  12/11/2012              

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

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 15/11/2012 al  30/11/2012 

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    684    DEL     10/08/2012 

PROGETTO DI RECUPERO EVASIONE ICI : LIQUIDAZIONE DELLE SOMME 
SPETTANTI  AI  PARTECIPANTI  AL  PROGETTO,  DETERMINATE  IN  BASE 
ALLA  DELIBERA  G.C.N.  70  DEL  23/11/11  E  ALLA  DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE N. 883 DEL 30/12/11 RELATIVE ALL' INTERO ANNO 2011 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO ICI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 

PRATICA N.   769  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  93  del  23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate provvisoriamente le risorse ai  
dirigenti dei singoli settori;

Vista la comunicazione prot. n. 7386 del 15/03/2011 con cui si chiedeva di inserire il 
Progetto  di  recupero  evasione  I.C.I.  ,  del  quale  si  allegava  una  bozza,  tra  quelli  che 
partecipano alla costituzione del Fondo per il salario accessorio dei dipendenti per l'anno 
2011;

Vista la deliberazione della G.C. n. 70 del 23/11/2011, che si da come integralmente 
riportata, che definisce gli indirizzi per la costituzione del fondo riservato anche al Progetto  
di recupero evasione I.C.I. e per la destinazione dello stesso;

Vista  la  determinazione  dirigenziale  n.  800  del  25/11/2011  e  pubblicata  in  data 
02/12/2011, che si da come integralmente riportata, con cui viene costituito il fondo di cui 
alla deliberazione della G.C. n. 70 del 23/11/2011;

Vista  la  determinazione  dirigenziale  n.  883  del  30/12/2011,  che  si  da  come 
integralmente riportata, con cui sono individuati i partecipanti al progetto e definiti i criteri  
per la ripartizione delle somme spettanti;

Ritenuto di derogare al principio della ripartizione semestrale, dato che non è stato 
possibile provvedere alla prima ripartizione semestrale nel corso del 2011;

Visto il resoconto delle entrate tributarie relative al recupero ICI introitate dall'Ente 
nell'anno 2011, in base a pagamenti spontanei degli accertamenti emessi e delle somme 
incassate sui ruoli del 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011;

Considerato che la predetta somma ammonta ad Euro 332.297,03;

Rilevato che la somma da ripartire tra i partecipanti al progetto è pari al 10% degli  
introiti ICI derivanti da recupero di evasione, sia attribuibili a versamenti spontanei sulla 
base degli accertamenti che a pagamenti dei ruoli coattivi fino al tetto di 250.000 Euro e di 
un ulteriore 5% per le somme eccedenti tale limite fino al tetto massimo di 500.000 Euro;

Stabilito, pertanto, che la somma lorda da ripartire tra i partecipanti al progetto per 
l'anno 2011 è pari ad Euro 29.114,85;

Visto il prospetto 'allegato A' depositato agli atti della presente determinazione in cui  
viene esplicitata la ripartizione delle somme in liquidazione con la presente;

Visto:

Pratica  769  Determinazione Dirigenziale  n.  684 del  10/08/2012 pag. 2 di 4



- il Dlgs. n. 267/2000;
- il Dlgs. 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 derogare al principio della ripartizione semestrale,  dato che non è stato possibile  
provvedere alla prima ripartizione semestrale nel corso del 2011;

2) di  stabilire  che  la  somma  da  ripartire  tra  i  dipendenti  partecipanti  al  Progetto  di  
recupero evasione I.C.I. ammonta ad € 29.114,85;

3) di  liquidare  pertanto  ai  dipendenti  partecipanti  al  Progetto  le  somme  indicate  nel 
prospetto 'allegato A' che costituisce parte integrante del presente atto;

4) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 29.114,85 farà carico sul bilancio 2011 
come segue :

- quanto a euro 21.727,50 sul cap. 200.005 "Indennità di produttività al personale di 
ruolo" – Impegno n. 1311 R.P. codice SIOPE n. 1103;

- quanto a euro 5.540,50 sul cap. 200.009 "Contributi su fondi salario accessorio" – 
Impegno n. 209 R.P. codice SIOPE n. 1111;

- quanto ad euro 1.846,85 sul cap. 420.001 “Irap servizio segreteria generale, personale 
e organizzazione" – Impegno n. 211 R.P. codice SIOPE n. 1701;

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

6) di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, agli  
uffici: Tributi, Ragioneria, Personale, Stipendi.

  

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

Si esprime parere 1-Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

200005 1311 2011 21.727,50

200009 209 2011 5.540,50

420001 211 2011 1.846,85

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  10/08/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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