COMUNE DI FIUGGI
Provincia di Frosinone
SERVIZIO 4 - SERVIZI GENERALI E RISORSE UMANE.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 84 DEL
17/06/2019
REGISTRO GENERALE N. 466
Oggetto: ACCERTAMENTO CANONE MINERARIO DA SOC. A.T.F. S.p.a. Anno
2019. *

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che, in relazione al disposto dell’art. 50 e 107 del T.U. del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 Il Sindaco
individua i Responsabili dei Servizi cui affidare la responsabilità della gestione unitamente al potere di
assumere gli impegni di spesa;
Visto il Decreto n. 02/2019 Ricognizione posizioni organizzative - Conferma e Conferimento ai responsabili
di servizio nel quale il Sindaco conferisce ad interim la Responsabilità del 4° Servizio – Affari Generali Risorse Umane e Contenzioso, al Dott. Raffaele ALLOCCA – Segretario Generale del Comune di Fiuggi;
Viste:
-

Viste:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27 aprile 2019, esecutiva è stato approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2019 e per il triennio 2019/2021, ed approvato il Documento Unico
di Programmazione 2019/2021;

PRESO ATTO:
-

della Delibera di G.C. n. 54 del 10.04.2018 con oggetto “Rideterminazione del Canone Contrattuale
Soc. A.T.F. S.P.A. 2018 con la quale si è preso atto della proposta di rideterminazione del Canone
depositata agli atti del Comune di Fiuggi da parte della Società Paragon Advisor., incaricata dal
Comune di Fiuggi ;

CONSIDERATO CHE:
- SI è Deliberato di determinare per l’anno 2018, in via transitoria, il canone contrattuale pari a
993.692,00 euro oltre IVA di legge, importo da inserire nel bilancio di previsione 2018-2019-2020.
-

ai sensi del co.1 degli art. 179-180 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, della documentazione giustificativa
della ragione del credito e precisamente dei sospesi trasmessi dalla Tesoreria Unicredit relativi a:
Fattura Vendita Nr. 13 del 14/06/2019 Prot. 7680 del 17/06/2019: INCASSO CANONE MINERARIO
APRILE 2019 Euro 75.000,00 – Cap. 1351 Piano dei Conti E.3.01.03.01.000 - Sospeso n.1258 del
03/06/2019;
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-

Ritenute IVA per scissione IVA Commerciale c/Erario – IVA SPLIT PAYMENT Art. 17/ter – DPR 633/72
su Fattura Vendita Nr.13 del 14/06/2019 Prot. 7680 del 17/06/2019 su INCASSO CANONE
MINERARIO APRILE 2019 - Euro 16.500,00 – Cap. 1571 Piano dei Conti E.3.05.02.02.001;

VISTO lo stanziamento sulla risorsa Piano dei Conti E.3.01.03.01.000 – cap.1351 del bilancio
finanziario 2019 di Euro 993.692,00;
VISTO lo stanziamento sulla risorsa Piano dei Conti E.3.05.02.02.001 – cap.1571 del bilancio
finanziario 2019 di Euro 218.612,24

VISTI:
-

il D.Lgs. n. 267/2000;

-

il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni

-

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D. Lgs.
118/2011;

-

lo statuto comunale;

-

il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

-

il regolamento comunale di contabilità;

-

il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1. Di accertare l'entrata della complessiva somma di Euro 75.000,00 = (Euro Settantacinquemila/00=),
per Canone Contrattuale Soc. A.T.F. S.P.A. 2019 e di Euro 16.500,00 (Euro Sedicimilacinquecento /00 )
per Ritenute IVA, secondo il prospetto allegato allo schema inviato al Servizio Finanziario per
l'annotazione nelle scritture contabili dell'Ente; nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato
della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola al capitolo di
entrata di seguito precisato negli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza;
2. di prendere atto dell’incasso dei Provvisori trasmessi dalla Tesoreria di seguito elencati:
N.1258 Anno 2019 per un Totale di = € 75.000,00= (Euro Settantacinquemila/00=)=
3. di precisare, a norma dell’art. 179, comma 2 del vigente TUEL, che trattasi di entrata RICORRENTE;
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo
147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
cui al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione
dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale
conoscenza;
6. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
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190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
7. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale,
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
8. di trasmettere il presente atto al Settore SAGC per la pubblicazione all’Albo pretorio on line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 appone il visto di
regolarità contabile.
Gli accertamenti contabili sono stati registrati in corrispondenza delle Risorse/Capitoli come
di seguito descritti:

Risorsa/
Capitolo

Cod. mecc.
DPR 194/96

Titolo/
Tipologia/
Categoria
D. Lgs. 118/2011

1351

Identificativo Conto FIN
(V liv. piano dei conti)

ACCERT./ANNO

SIOPE

D. Lgs. 118/2011

E.3.01.03.01.000
E.3.05.02.02.001

1571

IMPORTO

75.000,00
16.500,00

Dalla Residenza Comunale, lì 17/06/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Patrizia D’Amico

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERVIZIO 4 - SERVIZI GENERALI E RISORSE
UMANE

Dott.ssa Paola Buttinelli

Dott. Raffaele Allocca

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i
(CAD).Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Fiuggi, ai
sensi dell’art. 22 del DLgs 82/2005.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs.n 267 del 18.08.2000 appone il
visto di regolarità contabile.
Dalla Residenza Comunale, lì
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT.SSA PATRIZIA D’AMICO
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COMUNE DI FIUGGI
Provincia di Frosinone
SERVIZIO 4 - SERVIZI GENERALI E RISORSE UMANE.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 84 DEL
17/06/2019
REGISTRO GENERALE N. 466
Oggetto: ACCERTAMENTO CANONE MINERARIO DA SOC. A.T.F. S.p.a. Anno
2019. *

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che, in relazione al disposto dell’art. 50 e 107 del T.U. del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 Il Sindaco
individua i Responsabili dei Servizi cui affidare la responsabilità della gestione unitamente al potere di
assumere gli impegni di spesa;
Visto il Decreto n. 02/2019 Ricognizione posizioni organizzative - Conferma e Conferimento ai responsabili
di servizio nel quale il Sindaco conferisce ad interim la Responsabilità del 4° Servizio – Affari Generali Risorse Umane e Contenzioso, al Dott. Raffaele ALLOCCA – Segretario Generale del Comune di Fiuggi;
Viste:
-

Viste:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27 aprile 2019, esecutiva è stato approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2019 e per il triennio 2019/2021, ed approvato il Documento Unico
di Programmazione 2019/2021;

PRESO ATTO:
-

della Delibera di G.C. n. 54 del 10.04.2018 con oggetto “Rideterminazione del Canone Contrattuale
Soc. A.T.F. S.P.A. 2018 con la quale si è preso atto della proposta di rideterminazione del Canone
depositata agli atti del Comune di Fiuggi da parte della Società Paragon Advisor., incaricata dal
Comune di Fiuggi ;

CONSIDERATO CHE:
- SI è Deliberato di determinare per l’anno 2018, in via transitoria, il canone contrattuale pari a
993.692,00 euro oltre IVA di legge, importo da inserire nel bilancio di previsione 2018-2019-2020.
-

ai sensi del co.1 degli art. 179-180 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, della documentazione giustificativa
della ragione del credito e precisamente dei sospesi trasmessi dalla Tesoreria Unicredit relativi a:
Fattura Vendita Nr. 13 del 14/06/2019 Prot. 7680 del 17/06/2019: INCASSO CANONE MINERARIO
APRILE 2019 Euro 75.000,00 – Cap. 1351 Piano dei Conti E.3.01.03.01.000 - Sospeso n.1258 del
03/06/2019;
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-

Ritenute IVA per scissione IVA Commerciale c/Erario – IVA SPLIT PAYMENT Art. 17/ter – DPR 633/72
su Fattura Vendita Nr.13 del 14/06/2019 Prot. 7680 del 17/06/2019 su INCASSO CANONE
MINERARIO APRILE 2019 - Euro 16.500,00 – Cap. 1571 Piano dei Conti E.3.05.02.02.001;

VISTO lo stanziamento sulla risorsa Piano dei Conti E.3.01.03.01.000 – cap.1351 del bilancio
finanziario 2019 di Euro 993.692,00;
VISTO lo stanziamento sulla risorsa Piano dei Conti E.3.05.02.02.001 – cap.1571 del bilancio
finanziario 2019 di Euro 218.612,24

VISTI:
-

il D.Lgs. n. 267/2000;

-

il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni

-

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D. Lgs.
118/2011;

-

lo statuto comunale;

-

il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

-

il regolamento comunale di contabilità;

-

il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1. Di accertare l'entrata della complessiva somma di Euro 75.000,00 = (Euro Settantacinquemila/00=),
per Canone Contrattuale Soc. A.T.F. S.P.A. 2019 e di Euro 16.500,00 (Euro Sedicimilacinquecento /00 )
per Ritenute IVA, secondo il prospetto allegato allo schema inviato al Servizio Finanziario per
l'annotazione nelle scritture contabili dell'Ente; nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato
della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola al capitolo di
entrata di seguito precisato negli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza;
2. di prendere atto dell’incasso dei Provvisori trasmessi dalla Tesoreria di seguito elencati:
N.1258 Anno 2019 per un Totale di = € 75.000,00= (Euro Settantacinquemila/00=)=
3. di precisare, a norma dell’art. 179, comma 2 del vigente TUEL, che trattasi di entrata RICORRENTE;
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo
147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
cui al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione
dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale
conoscenza;
6. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
Pagina 2 di 10

190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
7. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale,
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
8. di trasmettere il presente atto al Settore SAGC per la pubblicazione all’Albo pretorio on line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 appone il visto di
regolarità contabile.
Gli accertamenti contabili sono stati registrati in corrispondenza delle Risorse/Capitoli come
di seguito descritti:

Risorsa/
Capitolo

Cod. mecc.
DPR 194/96

Titolo/
Tipologia/
Categoria
D. Lgs. 118/2011

1351
1571

Identificativo Conto FIN
(V liv. piano dei conti)

IMPORTO

ACCERT./ANNO

SIOPE

D. Lgs. 118/2011

E.3.01.03.01.000
E.3.05.02.02.001

75.000,00
16.500,00

Dalla Residenza Comunale, lì 17/06/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Patrizia D’Amico

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERVIZIO 4 - SERVIZI GENERALI E RISORSE
UMANE

Fto Dott.ssa Paola Buttinelli

Fto Dott. Raffaele Allocca

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i
(CAD).Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Fiuggi, ai
sensi dell’art. 22 del DLgs 82/2005.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs.n 267 del 18.08.2000 appone il
visto di regolarità contabile.
Dalla Residenza Comunale, lì
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Fto DOTT.SSA PATRIZIA D’AMICO
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