ISTITUTO STORICO della RESISTENZA e della
SOCIETA’ CONTEMPORANEA
in PROVINCIA di CUNEO

Determinazione del Segretario
amministrativo
n. 19 del 05/06/2019
Oggetto:

Determinazione quote da versare a titolo di acconto e saldo IMU –
unità immobiliare di proprietà dell’ente situata in via Q. Sella, 9 Cuneo. Impegno di spesa e liquidazione.

Il Segretario amministrativo
Premesso che:
L’Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea in provincia di Cuneo
risulta proprietario dei seguenti immobili:
a) via Q. Sella n. 9 – Cuneo - Foglio 90 mappale 1514 sub. 61 cat. A/2 cl. 5 cons. 5 –
(Atto Notarile in data 22.12.1999 numero di repertorio 42426);
b) corso IV Novembre, 29 – piano quarto – Cuneo
di cui il primo assegnato in locazione a privati ed il secondo utilizzato a sede delle
associazioni partigiane operanti in Cuneo e provincia.
Rilevato che occorre provvedere alla liquidazione della somma dovuta a titolo di acconto
e saldo dell’I.M.U. relativa all’anno 2019, 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 fissate le seguenti aliquote IMU, confermate per l’anno 2019:
- aliquota 1,06 per cento per gli altri fabbricati censiti nelle categorie da A/1 ad A/9,
C/2, C/6 e C/7; (codice tributo 3918);
Preso atto che gli importi a carico dell’Istituto risultano essere:
- € 621,00 acconto
- € 621,00 saldo
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Visti il D. Lgs. 118/2011 che introduce i principi del nuovo ordinamento contabile per
gli enti locali;
Dato atto che sulla base del principio della competenza finanziaria potenziata, le
obbligazioni giuridiche attive e passive sono imputate al bilancio dell'esercizio in cui le
stesse sono esigibili;
Accertato, ai sensi dell'art. 9, co. 1 del D.L. n. 78 del 1/07/2009, convertito in legge n.
102/2009, che i pagamenti conseguenti al presente impegno sono compatibili con le
disponibilità di bilancio e le regole di finanza pubblica;
Ritenuto di provvedere all’impegno ed alla contestuale liquidazione della spesa
complessiva con l’emissione dei relativi mandati di pagamento;
Visto il vigente «Regolamento di contabilità»;
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i;
Visti gli artt. l’art. 9, co. 6 e 10 dello Statuto consortile;
Visto l’articolo 66 del vigente «Regolamento di contabilità»;
Vista la deliberazione dell’Assemblea consortile n. 1 del 22 marzo 2019 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento compete al Segretario
amministrativo, per il combinato disposto dell’art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267,
degli articoli 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 16 dello Statuto
dell’Istituto;

determina
1.

2.

Di procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 1.242,00 a titolo di
acconto e di saldo IMU per l’anno 2019 da versare in favore del Comune di Cuneo
relativamente al fabbricato urbano sito in Cuneo – Via Q. Sella n. 9 – Fg. 90,
mappale 1514, sub. 61, cat. A/2, cl. 5 cons. 5 – R.C. € 697,22.
Di imputare la cifra complessiva di € 1.242,00 su:

Missione 1, Programma 05, Titolo I, MacroAggregato 102 - Capitolo 195/1 “Imposte e tasse
su immobili dell’ente” del bilancio 2019 – U. 01.05.1.02.01.99.999
3.

4.

che presenta la disponibilità richiesta.
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile
di cui all'articolo 147-bis, co. 1 del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 3 della legge
241/1990 e s.m.i. è il sottoscritto segretario amministrativo.

Cuneo, lì 05/06/2019
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Il Segretario amministrativo
Osvaldo Milanesio

Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di
spesa, ai sensi del comma 4° dell'articolo 151 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto
2000.
Effettuata la registrazione dell'impegno.
Cuneo, lì 05/06/2019
IL SEGRETARIO
Osvaldo Milanesio
__________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo dell’Istituto per
15 giorni consecutivi dal 07/06/2019 al 21/06/2019, ai sensi dell’art. 10, c. 3, del
regolamento.
Cuneo, lì 21/06/2019
IL SEGRETARIO
Osvaldo Milanesio
______________________
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