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ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 322 DEL 07/07/2020

Oggetto: CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF ANNO DI IMPOSTA 2017 - 
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018. ADEMPIMENTI

 AREA2 - SERVIZI ALLA PERSONA

IL DIRETTORE /IL RESPONSABILE

Richiamati:
- l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo 
esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i 
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 15.04.2020: “Approvazione della Nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2020/2022 (Art. 170, c.1, 

D.Lgs. n.267/2000)”;

- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 15.04.2020: “Approvazione del Bilancio 

di previsione finanziario 2020/2022 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 

118/2011)”;

- la Deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 22.04.2020: “Approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022 (Art. 69 del D.Lgs. 267/2000). Parte finanziaria”;

- la Deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 29.04.2020: “PEG 2020. Piano della 

Performance triennio 2020-2022. Esame e approvazione”;

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo

18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in particolare l'art. 183 sulle modalità di assunzione dell'impegno 

di spesa e l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni;

Richiamato il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al D.Lgs. n. 
118/2011, ed in particolare il punto 3, il quale pone l’obbligo di accertare integralmente tutte le 
entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione;
Considerato che:

• Il Dipartimento per gli Affari Interni Direzione Centrale di Firenze ha provveduto ad 
erogare al Comune di Zola Predosa la quota relativa al cinque per mille del gettito Irpef 
anno di imposta 2017 e anno finanziario 2018, per un importo pari ad € 9.377,01;

• è necessario provvedere al relativo accertamento di entrata;
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• con prot. 17119 del 07 luglio 2020 è stata acquisita agli atti dell’ente la Relazione a firma 
del Responsabile Coordinatore dell’Area Servizi Alla Persona ed alle Imprese attestante 
gli interventi sostenuti con l’erogazione del gettito irpef;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente accertamento di entrata a valere 
sul  Cap./Art. 145/5/2019 “Altri Trasferimenti dallo Stato cinque per mille” del bilancio di 
previsione;

DETERMINA

1) di accertare, ai sensi dell’articolo 179 del d.Lgs. n 267/2000 e del punto 3 del principio 
contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, le somme di 
seguito indicate corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione 
all’esercizio in cui le stesse vengono a scadenza:

Eserciz. Finanziario 2020

Somma accertata Debitore Capitolo/articolo Descrizione

€ 9.377,01 Dipartimento per gli 
Affari Interni

145/5 Altri Trasferimenti 
dallo Stato cinque per 
mille

2) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, 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;
n.3) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile Coordinatore
   Gabriele Passerini

                                                                              (Firma digitale)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, esprime il visto di regolarità contabile, 
attestante la copertura finanziaria, e pertanto procede alla registrazione dell'impegno contabile 
sui competenti capitoli oggetto della presente determinazione.
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo 
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Zola Predosa, 07/07/2020

Il Vice Responsabile Servizio Finanziario
    Manuela Volta

       (Firma digitale)
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