I

STORICO della RESISTENZA e della
Èffi ISTITUTOSOCIETA'
CONTEMPORANEA

in PROVINCIA di CUNEO

Dete rminazione del Segretario amministrativo
n, 17 del 9 giugno 2015

Oggetto:

Pagamento LU.C.: determinazione quote da versare a titolo di
acconto e saldo lMU - unità immobiliare di proprietà dell'ente
situata in via Q. Sella,9 - Cuneo. Impegno di spesa e liquidazione.

Il

Segretario amministrativo

Premesso chei
L'Istituto Storico della Resistenza e della Società ContemDoranea in provincia di Cuneo
risulta proprietario dei seguenti immobilii
a) via Q. Sella n. 9 - cuneo - Foglio 90 mappale 1514 sub,61 cat. A/2 cl.5 cons.5 (Atto Notarile in data 22.72.7999 numero di repertorio 42426))
b) corso IV Novembre, 29 - p'ano quarto - Cuneo
di cui il primo assegnato in locazione a privati ed Ìl secondo utilizzato a sede delle
associazioni partigiane operanti ìn Cuneo e provincia.

Rilevato che occorre provvedere alla liquidazione della somma dovuta a titolo di
acconto e saldo dell'I.14.U, relativa all'anno 2015, con riferimento all'unità immobiliare
di cui al punto a), dal momento che l'imposta per l'immobile di cui al punto b) non è
dovuta in quanto, nella convenzione a suo tempo siglata con il Comune, il Comune
stesso si faceva carico del relativo onere;
Vista la deliberazione Consiglio Comunale n, 28 del 27/04/2015 del Comune di Cuneo
con la quale venivano flssate le seguenti aliquote llvlUl

- aliquota 1,06 per cento per gli altri fabbricati censiti nelle categorie
C/2, C/6 e C/7; (codice tributo 3918);

d,a

A/7 ad A/9,

Preso atto che gli importi a carlco dell'Istituto risultano esserei

-€
-€

621,00
621,00

acconto
saldo

Visti il D. Lgs. 118/2011 che introduce iprincipi del nuovo ordinamento contabile per
gli enti locali;
Dato atto che sulla base del principio della competenza flnanziaria potenziata, le
obbligazioni giuridiche attive e passive sono imputate al bilancio dell'esercizio in cui le
stesse sono esiqibili;

Accertato, ai sensi dell'art. 9, co. 1 del D.L. n. 78 del l/07/2009, convertito in legge n
IO2/2OOg, che i pagamenti conseguenti al presente impegno sono compatibili con le
disponibilità di bilancio e le regole di finanza pubblica;

provvedere a1l'impegno ed alla contestuale liquidazione della spesa
complessiva con I'emissione dei relativi mandati di pagamento;
Ritenuto
Vislo

i

di

vigeîte *Regolamerlo d. contabi ità>;

Vìsto l'art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n.267 s m i)

Visti glì artt. l'art. 9, co, 6 e 10 dello Statuto consoftile;
Visto l'articolo 66 del vigente <<Regolamento dÌ contabilità>;
Vista la deliberazione dell'AssembLea consortile n. 5 del 29 dicembre 2014 con la quale
è stato approvato il bilancio di prevlsione per l'anno 2015;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento compete al Segretarío
an'rministrativo. per il combinato disposto dell'art. 107 del T.U lB agosto 2000, n
267, deglt articoli 4, 16 e 17 del D Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 16 dello
Statuto dell'Istituto;

determina
Di procedere alla Ìiquidazione della somma complessiva di € I242,00 a titolo dì
acconto e di saldo Il4U per l'anno 2015 da versare jn favore del comune di cuneo
relativamente al fabbricato urbano sito in cuneo - Via Q. Sella n 9 - Fg. 90, rnappale
1514, sub. 61, cèt. Al2, cl. 5 cons. 5 - RC € 697,22
Servìzio
2. Di imputare la cifra complessiva di €. I242,OO al Titolo l,.Funzione 01,
presenta
la
che
per
bìlancio
2015
immobili" del
01, Intervento 03, cap. 195 "Spese
disponlbilità richlesta.

1.

Cuneo, lì 09 giugno 2015

Il Segretario amministrativo
osvaldo Milanesio
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copertura finan/aria delr'impegîo
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soesa, ai sensi del
agosto 2000.
Effettuata la reglstrazione dell'impegno
cuneo, lì 09/06/2015

IL SEGRETARIO
Osvaldo 14ilaneslo
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

è stata puDblìcara all'Albo dell'lstituto
Si aEesta che la presente deteTminazloneal -zalooÈots, ai sensi dell'art 10, c 3'
i"iii-g;orni consecutivi dal r2/a6/2075
del Regolamenro

cuneo,

lì

12106/2015'
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