
DETERMINAZIONE  DEL  SETTORE 2 – PROPOSTA NR.  8   DEL  24/02/2014  - DET.  NR. 
155 DEL 24/02/2014  
 
OGGETTO : 
BOLLO VIRTURALE 2014 – RATA N^ 1 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Vista la deliberazione consiliare n. 10 del 18/07/2013 che approvava il Bilancio 2013 che, assestato al  

31/12/2013 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2014; 
  

Richiamata la deliberazione  n. 89 del 25/07/2013 ad oggetto “ Approvazione Piano esecutivo di gestione 
Finanziario per l’esercizio 2013”, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le 
risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio di Previsione 2013, autorizzando i responsabili ad 
assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2014, fino ad approvazione del PEG 2014, nei limiti di legge e nel 
rispetto dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U.; 
 

Premesso: 
- che questo Ente, per tutte le fatture emesse, provvede al pagamento dell’imposta di bollo 

in modo virtuale all’Agenzia delle Entrate; 
 

Vista la comunicazione del 05/02/2014 dell’Agenzia delle Entrate nella quale è stato 
comunicato l’importo relativo al pagamento dell’imposta per l’anno 2014 e relative 
scadenze  
 
  
- 1^ rata entro 28/02/2014 € 1.166,35 + € 5,16  
 
  
Visto l’art. 163 del T.U. d.lgs 267/2000, e considerato che tale spesa è obbligatoria non è frazionabile in 

dodicesimi;  
 
- Dato  atto che il presente impegno si riferisce ad una tipologia di spesa esclusa dalla normativa 
sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva 
dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011; 

 
 Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi 
di attività e di competenza del settore RAGIONERIA e FINANZE ed è stato predisposto dal 
Responsabile Dott. Stefano Chini; 
 
 Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 
 Visto l’art. 183, ultimo comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
 

DETERMINA 
 
 1 – di disporre il pagamento all’Agenzia delle Entrate dell’imposta di bollo virtuale per 
l’anno 2014, in n. 6 rate alle scadenze stabilite, come da comunicazione del 05/02/2014;  
   

2 – di impegnare la somma per la prima e seper un importo complessivo di  di € 1.171,51  
imputandola al cap. 330/136 B.C.; 

 
 3-  di dare atto delle disposizioni dell’art. 163 del TUEL “Esercizio Provvisorio” 
 
 4 – di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000. 



 
 5– di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
Contabilità. 
 

6- di procedere al pagamento, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da 
parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità. 
 
 
 
        Il Responsabile Serv. Finanziario 
         Dott Stefano Chini 
 
 
 
 
 


