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DETERMINAZIONE N° ___________del____________________ 

 

 

N° ___________ di Protocollo    

 

N° d'ord.______________Reg. Pubblicazioni 

 

Area FINANZIARIA  Nr. d'ordine         13         del  _13.02.2015_ 

Ufficio RAGIONERIA   Nr. d'ordine            __     del  ____________ 

 

OGGETTO: Liquidazione compensi incentivante al personale dell’uffiio tributi per attività di 

                    recupero ICI anni 2004-2005-2006-2007-2008. 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria-art. 151, comma 4 del TUEL enti 

locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267 

Prenotazione/Impegno 

                      N._____   del  ________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

          ( Rag. Antonio DAMIANO) 

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

PREMESSO:  

 

Che l’ufficio Tributi di questo Comune, al fine di contrastare l’evasione dell’Imposta 

Comunale sugli Immobili, provvedeva al controllo delle dichiarazioni  e dei versamenti ICI 

per le annualità d’imposta 2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009; 

 

Che attraverso detta attività di controllo effettuata dal personale dell’Ufficio Tributi nel 

periodo  dal 2008 al 2012  venivano emessi provvedimenti di accertamento e liquidazione ICI 

regolarmente notificati ai contribuenti interessati; 

 

 

 

 

 

 
Francesco LOMONACO 

 
 

-  

 

 

 

 



 

Che l’Ufficio tributi provvedeva, all’iscrizione a ruolo di quei contribuenti che non 

ottemperavano al pagamento di quanto richiesto con i predetti provvedimenti ICI; 

 

Che, pertanto, a seguito di tutte queste attività, si incassavano somme, relativamente alla sola 

imposta evasa ICI, per un importo complessivo di € 326.613,00, come riportato nel rendiconto 

predisposto  dall’Ufficio Tributi; 

 

Che si rende, pertanto, opportuno accantonare il 2% pari ad euro 6.522,26 delle riscossioni 

effettivamente registrate,  così come previsto dall’art. 9 del vigente regolamento generale 

delle Entrate  Tributarie Comunali nonché dall’art. 19 del contratto decentrato e  ripartire la 

somma di € 6.522,26  quale compenso incentivante al personale impegnato dell’Ufficio tributi 

per il 50% e  la restante parte  per il miglioramento delle attrezzature  e arredamento 

dell’Ufficio;  

 

Visto il  rendiconto  allegato alla presente da cui  si rilevano gli importi riscossi relativi alla 

sola imposta ICI evasa; 

 

Riscontrato da parte del Responsabile dell’Area Economica Finanziaria che le somme ICI 

sono state incassate per avvisi di accertamento  emessi dall’Ufficio Tributi; 

 

RILEVATO che il presente provvedimento rispetta il disposto dell'art. 163, 1° comma, del 

TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267 
 

Visti:  
 

- Visto l’art. 9 del Vigente Regolamento  generale delle Entrate tributarie comunali 

nonché l’art. 19 del contratto decentrato; 

- Il vigente il Regolamento di Contabilità ; 

- l’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267,; 

- Titolo I art. 149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 
concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali; 

D E T E R M I N A  

1. - Di impegnare, liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, in favore del personale 

dell’Ufficio Tributi impegnato nel periodo dal 2008  al 2012 nell’attività di controllo e recupero 

dell’Imposta Comunale sugli Immobili per le annualità di imposta  2004 – 2005 – 2006 – 2007- 

2008 - 2009 l’importo complessivo di   €  3.261,13 quale compenso incentivante  ripartito come 

segue, tenendo conto del grado di partecipazione di ciascuno: 

TRIPALDI Antonio – quale Responsabile dell’Ufficio Tributi pro-tempore  €  … 1.127,08 

DAMIANO Antonio- quale Responsabile dell’Ufficio Tributi pro-tempore  €   …  266.05 

BALICE Tommaso .- collaboratore professionale                                € …  560.60 



BELLANOVA Giuseppe – collaboratore professionale                        €. … 845,31 

LOPATRIELLO Tommaso – collaboratore professionale                        €. …462,08  

 

 

2. - di imputare la somma complessiva di  € 3.261,13 sull’intervento 1.12.06.01 cap.1828  del 

bilancio corrente esercizio finanziario 2015, in corso di predisposizione  

3. - di trasmettere copia della presente, all’Ufficio Ragioneria, all’ufficio personale all’Ufficio 

Segreteria e all’Ufficio Messi per gli adempimenti di competenza, nonché alla RSU per 

l’opportuna informazione successiva. 

4. - di trasmettere, altresì, copia della presente al Revisore Unico dei Conti. 

 

Dare atto che la presente determinazione: 

- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria; 

- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Segreteria. 

 
 

Montalbano Jonico, lì 13/02/2015  

 
L’Istruttore 
 

 IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA 

       (  Rag. Antonio DAMIANO) 

 
 
 


