Ufficio Segreteria
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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Determina dirigenziale N° 437 DEL 20/12/2016

OGGETTO: Avviso di accertamento catastale, attribuzione di rendita presunta.
Impegno somme per liquidazione sanzione amministrativa.
============================================================

SETTORE TECNICO
Ufficio proponente: Catasto.

Atti allegati:
depositati presso l’ufficio

Il Responsabile del Servizio
___________________________
F.TO Per.Agr. Angelo Torregrossa

Il Dirigente del Settore Tecnico
________________________
F.TO

Ing. Aurelio Lovoy

Il Dirigente del Settore Tecnico
Premesso
L’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Agrigento Ufficio - Provinciale Territorio con nota prot. n. 129888
del 21/10/2016 pervenuta in data 09/11/2016 prot. n.19961, ha comunicato l’accertamento di un fabbricato di
proprietà del comune di Santa Margherita di Belice e di conseguenza viene attribuita all’immobile una reddita
catastale presunta , contestualmente viene emessa una sanzione amministrativa a carico dell’Ente proprietario.
La sanzione è di un importo pari ad € 417,33.
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della suddetta sanzione amministrativa a cario dell’Ente.
Vista la Determina Sindacale n. 32 del 19/05/2016 con la quale sono state attribuite al funzionario responsabile del
Settore Tecnico Ing. Aurelio Lovoy “Funzioni dirigenziali” di cui ai commi 3 bis aggiunto dall’art. 6, comma 2, della
legge 15.05.1997 n. 127 così come modificato dal comma 12 della legge 191/98, dell’art. 51 della legge 08.06.1990 n.
142;
Vista la L.R. 23/98 che con l’articolo 2, comma 3°, recepisce tra l’altro, l’art. 6 della legge n. 127/97 ed in particolare
recita “sono attribuiti ai Dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obbiettivi e dei programmi definiti con gli atti di
indirizzo dall’organo politico;
Visti gli artt. 183 e 184 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge n. 127 del 15.05.1997 e la L.R. 7 settembre 1998, n. 23;
Richiamata la competenza di quest’Ufficio;

DETERMINA
Per tutte le motivazioni superiormente esposte che qui si intendono integralmente riportate:
1) Impegnare e liquidare la somma pari ad € 417,33 (euro quattrocentodiciassette/33).
2) Imputare la superiore spesa al capitolo n. 20920104/1 denominato “fondi di Ricostruzione” .
3) Rimettere la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili,
al Servizio di Ragioneria per i conseguenti adempimenti.
4) Dare atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e
conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di questo ufficio, l’altro originale viene inserito nel
fascicolo della pratica relativa.
5) Dare atto che la presente determina è soggetta all’obbligo di pubblicazione di cui al D.Lgs n. 33/2013.
6) Rimettere copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio
solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro generale, all’ufficio contratti per gli
opportuni provvedimenti di conseguenza.

Il Responsabile del Servizio
___________________________
Per.Agr. Angelo Torregrossa

Il Dirigente del Settore Tecnico
________________________
Ing. Aurelio Lovoy

SETTORE FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 – comma 5, Decreto legislativo 18
agosto 2000, n.267 con imputazione della spesa all’intervento
n. 20920104/1 _ denominato: __“fondi di Ricostruzione” _.
Impegno n. ________________
Il Responsabile del Settore Finanziario
___________________________
Luigi Milano
Data ______________

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;
Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio;
CERTIFICA
che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico con stralcio delle parti
sensibili, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno __08/02/2017 e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì____09/02/2017___

L’Addetto
______________________
G.Catalano/V.Montelione

IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________
Dott. Antonina Ferraro

