
 

 

 
 

                                              Determina n°28 del 01.03.2022          
 
OGGETTO: 5° RIMBORSO IVA- Accertamento entrata. 
 

                                                                IL DIRETTORE 
 
PREMESSO che nel bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario viene iscritta la posta 
attiva di € 30.000,00 al Cap. 57/0 relativa ad un parziale rimborso dell’IVA a credito; 
Che trattasi del 5° rimborso per il quale lo Studio Scherman.- consulente fiscale all’uopo 
incaricato-, presenterà all’Agenzia delle Entrate la rituale documentazione; 
VISTO il provvedimento del Presidente n° 01 del 16/04/2015, con il quale sono state conferite le 
funzioni dirigenziali al Direttore – Responsabile Unico, ai sensi degli artt. 107 e 109, comma 2, del 
D.Lgs. 267/2000 e i successivi provvedimenti di rinnovo nell’incarico; 
VISTO che, ai sensi degli artt. n. 109, e n. 169 del D.lgs. n. 267/2000 la gestione è affidata ai 
Responsabili dei Servizi e nel caso specifico al Direttore – Responsabile Unico del Consorzio; 
VISTO l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 
267/2000; 
VISTA la Delibera n° 4 del 26 luglio di approvazione del Bilancio e la n°4 del 26. 07.2018 di 
approvazione     del PEG 
VISTO l'art. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000;    
VISTO lo Statuto del Consorzio; 
 

D E T E R M I N A 
 

- di accertare l’entrata presunta di € 30.000,00 relativa al rimborso IVA, da parte dell’Agenzia del 
Territorio- come precisato nelle premesse; 

-di introitare la somma succitata al Cap.57 del Bilancio corrente;  

 
- Di accertare la regolarità e la correttezza dell’azione Amministrativa oggetto del presente atto, ai 

sensi dell’art.147/bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

- Di dare atto che la presente determina: è esecutiva dal momento dell’approvazione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura  finanziaria a cura del sottoscritto responsabile del 

servizio ai sensi degli articoli 147 bis, I comma, e 151,-comma 4 , del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i 
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