
  
  

COMUNE DI LONGANO 

REGIONE MOLISE PROVINCIA DI ISERNIA 
GEMELLATO CON LA CITTA’ DI BRIDGEPORT – PENNSYLVANIA - USA 

C.a.p. 86090 – Cod. Fiscale 90000650946 – Part.Iva 00089890946 – Tel-Fax 0865-57135  
  

COPIA  
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

  

N. 55 DEL 23-09-2019 

  
  
OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPESE RELATIVE ALLA SPEDIZIONE DI 
ACCERTAMENTI IMU, TASI, TARI ED ACQUA ANNO 2018. 
  
  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  



  

         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

  
PREMESSO che è necessario procedere alla spedizione degli accertamenti di mancato pagamento 

agli utenti non residenti relativi all’IMU, TASI, TARI e ACQUA anno 2018; 

  

CHE questo comporta comunque un anticipo delle spese postali, per la spedizione di raccomandate 

con RR, che saranno addebitati agli utenti; 

  

CHE in base agli avvisi che dovranno essere spediti è prevista una spesa per un importo di circa euro 

450,00; 

  

RITENUTO necessario provvedere all’impegno ed alla liquidazione della somma per la spedizione 

delle raccomandate con RR; 

  

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto del Sindaco n. 5 del 06/06/2019 prot. n. 

3954      di individuazione dei Responsabili dei Servizi adottato ai sensi dell’art. 50, 10° comma del 

D. Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto degli art. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. 

Lgs. n. 267/2000; 

  

DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento; 

  

DATO che la sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del 

Procedimento, non essendo stato possibile nominare altro responsabile dell’istruttoria a causa 

dell’assenza in organico di personale all’uopo assegnato; 

  

VISTO lo Statuto Comunale; 

  

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

  

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

  

  

D E T E R M I N A 

  

  
IMPEGNARE, LIQUIDARE e PAGARE all’economo comunale, M.llo Bernardo Cetrone, la somma 

di euro 450,00 per la spedizione delle raccomandate con RR relative agli avvisi di mancato pagamento 

anno 2018 per l’IMU, TASI, TARI ED ACQUA; 

  

IMPUTARE la somma di euro 450,00 alla classificazione n. 01.04.1.103 (Cap. n. 1998) del Bilancio 

corrente approvato con delibera di C.C.; 

  

DARE ATTO che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e può essere 

proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, in alternativa; 

  

PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio on-line, per quindici giorni consecutivi; 

  



PRECISARE che, con la pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale del 

Comune si considerano assolti gli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33; 

  

TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti 

di competenza e per conoscenza al Sindaco.  



  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto 
di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 23-09-2019 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  

 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  

  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  

  

 
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 23-09-2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  

  

  


