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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI TRIBUTI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 1 Data emissione 17/01/2012 
N. Generale: 8 Data registrazione 24/01/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI TRIBUTI 
 
 
 
OGGETTO: PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDI “L’IMU AN TICIPATA AL 

2012”. - IMPEGNO SPESA  
 
 

Premesso: 
Che la Scuola Gestione Servizi s.a.s., in data 19 gennaio 2012, ha organizzato a Patti una 

giornata di studi avente ad oggetto “L’Imu anticipata al 2012”. 
Che il tema trattato riveste particolare importanza sia per la novità dei temi trattati che ai fini 

della formazione professionale del personale; 
 
Ritenuto opportuno far partecipare al seminario de quo, vista l’importanza dell’argomento 

trattato, n. 1 unità dell’Area Servizi Tributi individuata nella persona del Responsabile ;  
 
Considerato che si deve impegnare la somma di €. 120,00 per n. 1 quota di iscrizione al 

convegno come si evince da allegata brochure pervenuta via fax; 
 
Visto il Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2011 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 304 

del 31 dicembre 2011, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l’anno 2012 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2012; 

 
Visto l’art.163, comma 3° del D.Lgs. n.267/2000 T.U.E.L., il quale recita: “Ove la scadenza 

del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un 
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si 
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui 
al comma 1°, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio approvato”; 

 
Preso atto quindi che, per effetto delle superiori disposizioni, l’ente si trova in regime di 

esercizio provvisorio e che pertanto si possono effettuare spese, per ogni intervento, in misura non 
superiore ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio approvato, con esclusione 
delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi; 

 
Ritenuto che il caso in esame possa rientrare tra quelli non suscettibili di frazionamenti in 

dodicesimi, stante l’esiguo importo previsto annualmente nel bilancio bastevoli solo per 1 o 2 
partecipazioni a corsi o seminari; 
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Visto il provvedimento sindacale N.A.37/ N.G. 484 del 30 settembre 2009, di prosecuzione 
conferimento dell’incarico di Responsabile Area Servizi Tributi, a norma dell’art. 18 e seguenti del 
Regolamento Generale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 
Visto il T.U.E.L. D.Lgs. 267/00; 
 
Visto l' O.R.A.E.L. nel testo vigente; 
 

DETERMINA 
 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Aderire alla giornata di studio organizzata dalla Scuola Gestione Servizi s.a.s. con sede in 

Raccuja via Algeri n. 9, che si terrà in Patti (Me) il giorno 19 gennaio 2012, con la 
partecipazione del Responsabile dell’Area Servizi Tributi Dott.ssa Antonia Maria Rita Pino; 

3. Impegnare la somma di Euro 120,00 non soggetta a IVA, con onere all’intervento 1010403 del 
bilancio esercizio finanziario 2012 in corso di approvazione; 

4. Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, nonchè la 
trasmissione agli Organi cui deve a norma del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi 

 
 
Data di Emissione: 17/01/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Geom. Jolanda Ines Grisolia  Dott.ssa Antonia Maria Rita Pino 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 18/01/2012 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 25/01/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


