COPIA

COMUNE DI AZZANO MELLA
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N. 180 IN DATA 23.12.2016
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO RIMBORSO ICI 20102011 SOC. SA-FER DI CORTEFRANCA
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 7 del 25/08/2016 con il quale il Sindaco ha attribuito la
responsabilità dell’area economico finanziaria alla Dott.ssa Laura Corsini;
VISTA la delibera n. 19 adottata dal Consiglio Comunale in data 22/04/2016, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018;
VISTA la delibera n. 53 adottata dalla Giunta Comunale in data 22/07/2016 con la quale è stato
approvato il Peg per l’anno 2016;
VISTA la richiesta di rimborso di ICI 2010-2011 per € 229.037,00 presentata dalla Sa-Fer Spa in
data 24/01/2014;
DATO ATTO che la suddetta società ha presentato ricorso avverso il Silenzio – rifiuto presso la
Commissione tributaria provinciale di Brescia la quale accoglieva il suddetto ricorso (sentenza n.
15/05/15);
DATO ATTO che in data 30.03.2015 il Comune di Azzano Mella ha presentato atto di appello alla
Commissione Tributaria Regionale chiedendo la riforma della Sentenza impugnata;
VISTA la sentenza n. 72/67/2016 pronunciata in data 26.10.2015 e depositata in data 11.01.2016
dalla Commissione Tributaria Regionale che obbliga il Comune di Azzano Mella al rimborso della
somma di € 229.037,00 oltre agli interessi di legge dalla data di richiesta di rimborso alla data di
effettivo pagamento e condanna il Comune alla refusione delle spese di lite quantificate in €
1.650,00;
RICHIAMATA la determina n. 114 del 26.08.2016 con la quale è stata impegnata la somma di €
50.000,00 a titolo di acconto e successivamente liquidata;
RITENUTO opportuno procedere all’impegno di spesa di un secondo acconto quantificato in €
69.339,45
VISTO il D.L.gs. 267/2000;
VISTO il regolamento di contabilità;
DETERMINA

1- di impegnare la somma di € 69.339,45 a favore della Sa-Fer Spa per le motivazioni di cui alle
premesse;
2- di imputare la somma di € 69.339,45 = al cap. 12157 codice di bilancio. 01.04 -1.09.02.01.000
del bilancio 2016;
3- di procedere alla liquidazione della suddetta somma.
Addì 23.12.2016
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Laura Corsini

Il Responsabile del Servizio Finanziario
In relazione all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
APPONE
Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE

La copertura finanziaria dell’impegno N.410 di € 69.339,45 registrato nel codice di bilancio 01.04
-1.09.02.01.000 del bilancio 2016.
Azzano Mella 23.12.2016
f.to Il responsabile del servizio

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma
1, della legge 18 giugno 2009, n.69).
Azzano Mella, 16/01/2017
f.to Il Messo Comunale

