REGISTRO GENERALE
N. 955 DEL 19 DIC. 2017

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
SETTORE TECNICO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N° 451 DEL 12/12/2017

Oggetto:

Liquidazione Agenzia della Riscossione per attribuzione rendita presunta anno
2011

UFFICIO PROPONENTE
SETTORE TECNICO

Il Responsabile del Settore Tecnico
F.to (Ing. Aurelio Lovoy)

Atti allegati:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
PREMESSO:

Che con cartella di pagamento n. 29120170011571708000 notifica al comune di Santa Margherita di
Belice in data 02/11/2017 ed assunta al protocollo del comune al n. 22206, veniva irrogata una
sanzione amministrativa pari ad € 667,14, per attribuzione rendita presunta anno 2011 – Impianti c.da
S. Antonio - foglio 18 particella 1735;
RILEVATO che il versamento della suddetta somma è previsto mediante versamento su C/C n.
12488946 intestato a Riscossione Sicilia SPA – Prov. Agrigento -;
VISTA la Determina Sindacale n. 12 del 14/07/2017 con la quale sono state ulteriormente prorogate le
nomine dei Responsabili delle Posizioni Organizzative, degli Uffici e dei Servizi di cui alla Determina
Sindacale n. 32/2013 e n.08/2017;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1) Impegnare la somma di € 667,14 imputandola sul capitolo 10820301/1 denominato “Spese di
gestione e manutenzione degli impianti” per il pagamento della sanzione amministrativa per
attribuzione rendita presunta anno 2011 - Impianti C.da S. Antonio - foglio 18 particella 1735;
2) Liquidare la somma di € 667,14 a Riscossione Sicilia SPA – per il pagamento della sanzione per
tardiva presentazione Docfa AG0035929 del 01/04/2015, a mezzo di versamento su C/C n.
12488946 intestato a Riscossione Sicilia SPA – Prov. Agrigento – allegato alla presente
3) Rimettere la presente determinazione, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti
contabili, al Servizio ragioneria per i conseguenti adempimenti e la restituzione, per consentire
a questo Settore di provvedere agli adempimenti successivi, dei suddetti modelli debitamente
liquidati;
4) Dare atto che la presente viene, registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva,
conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio mentre l’altro originale
viene inserito nel fascicolo della pratica relativa;
5) 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:

Il Responsabile del Settore Tecnico
F.to (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 sul capitolo 10820301/1
denominato “Spese di gestione e manutenzione degli impianti”
Impegno n. 2006/17

Il Responsabile del Settore Finanziario
_______________________
F.to Luigi Milano
Data 14/12/2017

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 è stata
pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno _20/12/2017__ e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì_____21/12/2017_

L’Addetto
______________________
G.Catalano/V.Montelione

IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________
Dott. Antonina Ferraro

