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(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 134  
 
 
Del  19 agosto 2009 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI FINANZIARI 
 

Determinazione n. 8 
 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE QUOTA PERCENTUALE ICI ANNO 2008 AI 

DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Premesso che: 
la Legge 23.12.1996 art.3 comma 57 prevede che una percentuale del gettito dell’imposta 
comunale immobili può essere destinata al potenziamento degli uffici tributari comunali; 
 
Visto il regolamento dell’Imposta Comunale Immobili  art. 17 comma 1 che istituisce, ai sensi 
dell’art. 59, comma 1, lettera p del D. Lgs. 15.12.97 n. 446 un fondo speciale finalizzato al 
potenziamento dell’ufficio tributi; 
 
Visto inoltre il comma 2 del citato regolamento che prevede l’accantonamento annuale di un 
importo minimo del 10%  aumentabile annualmente fino al 15% in contrattazione decentrata, 
delle riscossioni dell’Imposta Comunale Immobili derivanti dall’attività di accertamento e /o 
liquidazione con esclusione degli interessi e delle sanzioni; 
 
Visto inoltre il comma 3 del suddetto regolamento;  
 
Visto il prospetto di ripartizione del suddetto fondo, allegato “A”, alla presente determinazione; 

 

    D E T E R M I N A  

 
- di liquidare al personale addetto dell’ufficio tributi  per l’anno 2008 la quota accantonata 

derivante dall’attività di accertamento e liquidazione dell’imposta comunale immobili nella 
misura di cui all’allegato “A” della presente determina. 

- di dare atto che gli oneri previdenziali ed IRAP previsti a carico Ente  saranno ritenuti a 
carico dei  dipendenti; 

- di imputare la spesa di  € 2115.96 (quota ICI anno 2008 Gorlier e Vangone) 
sull’intervento 1010301 cap. 3  sul quale è assunto impegno di spesa n. 882/2009;di 
imputare la spesa di  € 1586.97  sull’intervento 1090503 cap. 4  sul quale è assunto 
impegno n. 883 (quota ICI anno 2008  dipendenti Carlucci e Guiguet),  € 881.30 sul quale 
è assunto impegno n. 884 (oneri CPDEL Ente), € 314.75 sul quale è assunto impegno n. 
885 (IRAP).  

 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi. 



 
A norma dell’art. 8 della L. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Sig. 
GROS Paolo. 
 

Oulx, lì 19 agosto 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GROS Paolo 

 
__________________________ 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
 
Oulx, 19 agosto 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                            f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


