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Il dirigente del settore  
 
Verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto d’ interessi con il 
destinatario del provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6°della  legge regionale n° 
10/11/91 e dell’ art.7  del D.P.R. 62/2013,  procede all’ adozione del presente 
Provvedimento; 
Vista la cartella di pagamento n. 29120180003463808000 emessa da Riscossione 
Sicilia S.p.A. relativa al modello 770/2015 redditi 2014 per omesso versamento, si 
rende necessario l’ emissione di modello F24 con compensazione zero in quanto, 
nel mese di luglio 2014, è stato interamente compensato il Bonus D.L. 66/2014 con 
contributi INPDAP per € . 4.972,80 come da risoluzione Agenzia Entrate n. 36 del 
20/03/2017. 
Pertanto, ad integrazione della documentazione prodotta, occorre effettuare un 
versamento pari ad € .16,67 quale sanzione per ritardata presentazione del mod. 
F24 con compensazione zero.    
Ritenuto di dover procedere alla superiore liquidazione; 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 13/06/2018, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione  
2018 –  2020 ed allegati; 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 18/06/2018 “  Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione 2018/2020 con cui vengono assegnate le somme ai 
Responsabili dei Settori” ; 
Vista la Determina Sindacale n° 05/2018 con la quale sono stati nominati i 
responsabili dei settori e dei servizi;    
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;   
Visto lo statuto comunale;  

D E T E R M I N A 
 



1. Di impegnare e liquidare la somma di € .16,67 quale sanzione per ritardata 
presentazione del mod. F24 con compensazione zero relativo al mese di luglio 
2014; 

 
2. Imputare la complessiva somma di € . 16,67 all’ intervento n. 10180115 

denominato  “ Oneri previdenziali, assistenziali relativi a periodi pregressi, ferie 
non godute e sostituzione Segretari Comunali”  che presenta sufficiente 
disponibilità; 

 
3. Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per 

l’ affissione all’ Albo Pretorio del Comune, per la pubblicazione sul sito internet 
www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro 
generale delle determinazioni. 

 
 
     Il responsabile del servizio                                 Il responsabile del settore finanziario                             
      F.to:    Di Giovanna Anna Rita                            F.to:         Milano Luigi                                                          
 
 
 

 
 
 
 
 

                                           
 
 

 
 



 
 
 
 
 

SETTORE FINANZIARIO 
Ufficio di Ragioneria 

 
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. 10180115 denominato  “ Oneri previdenziali, assistenziali 

relativi a periodi pregressi, ferie non godute e sostituzione Segretari Comunali”   
Impegno n. 958/2018    
 
Data:12.07.2018     Il  vice responsabile del settore finanziario                            

                     F.to: Enrico Tumminello 

 
======================================================== ======  

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 dal Settore Finanziario  è stata 
pubblicata mediante affissione all’ Albo Pretorio il giorno 17/07/2018  e vi rimarrà 
affissa per giorni 10 consecutivi.  
  
Dalla Residenza Municipale, lì    18/07/2018       
 



   Il messo comunale                                                       Il segretario comunale           
V.Montelione/G.Catalano                           Ferraro dott.ssa Antonina 


