REGISTRO GENERALE N. 210 del 03/09/2020

COMUNE DI ONANI'
AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE N. 99 del 03/09/2020
PROPOSTA N. 279 del 03/09/2020
OGGETTO: Accertamento entrate proventi Servizi Demografici - periodo Agosto 2020.
Il Responsabile del Servizio
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Premesso che:
-

con delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 29/04/2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio
di previsione finanziario 2020-2022;

-

con delibera di Giunta Comunale n. 19 in data 29/04/2020, esecutiva, è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione 2020-2022;

Richiamato il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, e in
particolare il punto 3, il quale pone l’obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anche quelle di
dubbia e difficile esazione;
Visto che nel mese di Agosto 2020 il Comune di Onanì ha riscosso la somma complessiva di € 2,40 per
diritti di segreteria inerenti autentiche di firma, autentiche di copia, rilascio di certificati anagrafici e carte
d’identità cartacee;
Richiamato l’art. 10 del decreto legge 24 febbraio 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114, Il quale così dispone:
-

L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' abrogato.

-

L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, e' sostituito con il seguente: "Il
provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia.";

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente accertamento di entrata a valere sul Cap. 501
del bilancio di previsione finanziario per l’esercizio 2020;
Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA
-

1) di accertare e di riscuotere, ai sensi dell’articolo 179 del d.Lgs. n. 267/2000 e del punto 3 del principio
contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le somme di seguito
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indicate corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio in cui
le stesse vengono a scadenza:
Eserc. Finanz.

2020

Cap./Art.

501

Descrizione

SIOPE

3101

CUP

DIRITTI SEGRETERIA
PdC finanz.

3.01.02.01.032

Debitore
Causale

Diritti di segreteria Servizi demografici

Vincolo comp.
Acc. n.

2)

Vincolo di cassa
Importo

2,40

Scadenza

di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 279 del 03/09/2020 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio CONGIU GIUSEPPINA in data 03/09/2020

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 279 del 03/09/2020 esprime parere: FAVOREVOLE
, lì 03/09/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONGIU GIUSEPPINA
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