
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 898 DEL 04/12/2018

SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
Ufficio Tributi

OGGETTO:Integrazione impegno di spesa per il servizio di supporto all'attivita' di recupero 
evasione imposta comunale ICI-IMU e TASI sulle aree edificabili del Comune di Mogliano 
Veneto di cui alla D.D. di affidamento incarico n. 936 del 29/12/2016 (Euro 26.000,00). CIG 
68531641D7

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Richiamata  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  936  del  29/12/2016  con  la  quale,  a  seguito  di 
procedura negoziata, è stato affidato l’incarico per il servizio di supporto all'attività di recupero 
evasione imposta comunale ICI – IMU e TASI sulle aree edificabili  all’Arch. Virginio Chioatto per 
l'anno 2017 e 2018 e assunto i relativi impegni di spesa;

Richiamato altresì il contratto prot. n. 18779 del 06/06/2017 che ha formalizzato l’incarico di cui 
sopra  riconoscendo  il  compenso  come stabilito  all'art.  6  del  citato  contratto,  condizionato  alla 
effettiva  realizzazione  delle  attività  previste  nell'incarico  e  sulle  somme  accertate  e  divenute 
definitive;

Atteso che il trend dell’attività istruttoria finora svolta dall’Arch. Virginio Chioatto fa prevedere un 
volume di accertamenti tale da richiedere l'opportuna integrazione dell'impegno di spesa assunto 
con la citata D.D. 936/2016 per la somma di € 26.000,00;

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento è vincolata e subordinata al  
maggiore  gettito  all’apposito  capitolo  di  entrata,  determinato  dalle  somme accertate  e  divenute 
definitive;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 68 del 28/12/2017 avente ad oggetto: "Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2018/2020", e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art.  107 del  Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n. 267, Funzioni e responsabilità  della 
dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato 
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della  Giunta Comunale n. 92 del  14/04/2016,  resa immediatamente 
eseguibile,  avente  ad  oggetto:  “Approvazione  nuova  macrostruttura  dell'Ente.”,  e  successive 
modificazioni ed integrazioni;

Richiamata  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  3  dell'11/01/2018,  resa  immediatamente 



eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020, e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2018; 

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di integrare, per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, l’impegno di spesa 
già assunto per l’anno 2018 con l’ulteriore somma di € 26.000,00, a fronte della rilevante 
attività accertativa svolta dall’Arch. Virginio Chioatto.

2. Di  provvedere  al  finanziamento  della  spesa  per  €.  26.000,00   impegnando  la  somma 
complessiva di €. 26.000,00,  imputandola al cap. 9033 Art. 112 “Spese servizio recupero 
I.C.I.  –  I.M.U.”  (Classificazione  Bilancio:  Missione  1  Programma  4  Titolo  1  Livello 
3.2.3.999)  nell'esercizio finanziario 2018 in cui la stessa risulta esigibile, con variazione 
storica sull’impegno n. 110, come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento.

3. Di  dare  atto  che  gli  impegni  di  spesa  derivanti  dal  presente  provvedimento  sono 
compatibili  con il programma dei conseguenti  pagamenti,  con i relativi  stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica.

4. Di dare atto,  ai  sensi delle  disposizioni vigenti  e ai fini  della  liquidazione,  che è stata 
acquisita la documentazione relativa al conto dedicato per la tracciabilità dei movimenti 
finanziari.

5. Di dare atto  che si  è  provveduto  alla  pubblicazione ai  sensi dell’art.  15 comma 2 del 
D.Lgs. 4.03.2013 n. 33.

6. Di dare atto che il documento D.U.R.C. verrà acquisito in fase di liquidazione della fattura.

7. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento delle relative fatture 
e/o documentazione fiscalmente valida una volta conseguita la liquidazione della spesa da 
parte del servizio competente, nel rispetto delle condizioni contrattuali in essere. 

Il Responsabile del Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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