UNIV ERSITA ’ AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO
_________________________
COPIA
DETERMINAZIONE N. 10 del 22.05.2017
OGGETTO: Liquidazione spese obbligatorie. Autorizzazione al pagamento rateazione Equitalia SpA .
Esercizio finanziario 2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il decreto commissariale n. 2 in data 31.01.2017 con il quale ai sensi dell’art.109, comma 2 del Decreto
Legislativo n.267/2000 sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art.107;

Richiamato l’art.107 del T.U. approvato con il D. L.gs n.267/2000 affida ai responsabili di servizio la
direzione degli uffici e servizi secondo i criteri delle norme dello Statuto e dei Regolamenti, ribadendo che è
attribuita la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Visto l’art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali che al comma 2 così recita: “ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita
esclusivamente una gestione provvisori, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo
bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già
assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali
tassativamente regolati dalla legge al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo,
di canoni, imposte e tasse, ed in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente;

Richiamata la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 4 del 7 gennaio 2014 con la quale sono state le istanze
di accoglimento della rateazione, emesse da Equitalia Spa – Sede di Viterbo, con un piano di rateazione fino
ad un massimo di 120 rate, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 1-quinquies, dell´art. 19 del D.P.R.
n. 602/1973 per un importo complessivo di € 1.156.475,99;

Considerato che:
•

al fine di consentire il pagamento delle rate mensili concesse da Equitalia nel piano sopra richiamato,
con maggiore celerità occorre autorizzare il servizio Finanziario al pagamento immediato delle
stesse;

•

la spesa sopra descritta si riferisce al piano di rateazione fino ad un massimo di 120 rate, ai sensi del
combinato disposto dei commi 1 e 1-quinquies, dell´art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 per un importo
complessivo di € 1.156.475,99 concesso da Equitalia Spa – sede di Viterbo;

•

le somme occorrenti al pagamento verranno regolarmente previste sui relativi interventi di ciascun
servizio del bilancio di previsione 2017, in corso di approvazione;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 comma I del D. Lgs.
18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. dal responsabile del Servizio interessato;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio e del Responsabile finanziario in ordine
rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
267/2000;

Visti:
-

il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

-

lo Statuto dell’Ente.
DETERMINA

Le motivazioni si intendono qui integralmente riportate e trascritte sì da formare parte integrante ed essenziale del presente
atto

Autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, il Servizio Finanziario di questo Ente ad effettuare il
pagamento delle rate delle rate mensili concesse da Equitalia nel piano di rateazione, nel corso dell’anno
2017, previa verifica della regolarità delle stesse;

Autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la liquidazione delle rate mensili concesse da
Equitalia nel piano di rateazione sino alla disponibilità imputata sui relativi interventi dei servizi cui si
riferiscono le scadenza stesse del bilancio di previsione 2017, in corso di approvazione;

Dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata, subordinatamente all’acquisizione del
visto di regolarità attestante la copertura finanziaria, resa ai sensi dell’art. 151, 4° comma del D. Lgs 18
agosto 2000 n. 267;

Autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario ad adottare tutti i provvedimenti connessi e
conseguenti al presente provvedimento.

Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs.
n. 33/2013;

Rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il
responsabile del Servizio Maria Bellucci.
Tarquinia 22.05.2017
Il Responsabile
F.to Maria Bellucci

Sulla presente determinazione si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa e contabile favorevole.

Tarquinia 22.05.2017

Il Responsabile
F.to Maria Bellucci

PUBBLICAZIONE

Su attestazione del dipendente incaricato si certifica che copia della presente è stata pubblicata all’Albo di
questo Ente, per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 comma 2 del decreto legge n. 267/2000.
Il Funzionario incaricato
Maria Bellucci

