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Area Tecnica
Determinazione n. 262 del 19/07/2022
Proposta di settore n. 135 del 11/07/2022
Oggetto:

Liquidazione spettanze all'Agenzia delle Entrate.

Il Responsabile del Servizio
Visto l'art. 50, comma 10, del D.lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);
Visti gli art. 107, 109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità
dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 17/01/2022, n. 04 avente per oggetto “Approvazione Documento
Unico di Programmazione 2022-2024 (DUP)”;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 17/01/2022, n. 05 avente per oggetto “Approvazione del Bilancio di
Previsione per il triennio 2022-2024”;
Richiamate:
 la notifica Equitalia acquisita al protocollo dell’Ente al n. 696 del 17/02/2016 relativa alla Cartella di
riscossione n. 074 2015 00077538 55 ammontante a € 55,47;
 la notifica Equitalia acquisita al protocollo dell’Ente al n. 5004 del 20/10/2016 relativa alla Cartella di
riscossione n. 074 2016 00063096 11 ammontante a € 93,38;
Appreso che dalla consultazione della situazione debitoria aggiornata al 11/07/2022 risulta quanto segue:
 per la Cartella di riscossione n. 074 2015 00077538 55 l’importo è stato rideterminato in complassivi €
58,59;
 per la Cartella di riscossione n. 074 2016 00063096 11 l’importo è stato rideterminato in complessivi €
97,17;
Constatato che a seguito della rielaborazione delle cartelle, il totale dovuto risulta pari a € 155,76;
Ritenuto di dover procedere all’impegno ed alla liquidazione dell’importo relativo alla sanzione amministrativa e agli
interessi, per una somma totale di € 155,76, con versamento mediante postale PagoPA;
Dato Atto che copia delle comunicazioni pervenute dall’Agenzia delle Entrate sono allegate alla presente, e
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Considerato che dall’01.01.2016 gli Enti Locali operano esclusivamente secondo le norme e i principi contabili del
Bilancio Armonizzato di cui al D. Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e del DPCM 28/12/2011;
Visti:
 lo Statuto Comunale;
 il D. Lgs. n. 165/2001;
 il D. Lgs. 18/8/2000 n° 267;
 il vigente Regolamento di contabilità;
Ritenuto opportuno e doveroso procedere al pagamento di tale somma;
DETERMINA
Di Dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
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Di Impegnare e Liquidare a favore dell’Agenzia delle Entrate la somma complessiva di € 155,76, come risultante dal
prospetto sintetico degli impegni e delle liquidazioni in calce alla presente;
Di disporre che l’ufficio finanziario provveda al pagamento, mediante la piattaforma telematica di PagoPA, della
somma complessiva di € 155,76 relativa alla seguenti cartelle:
 per la Cartella di riscossione n. 074 2015 00077538 55 per € 58,59;
 per la Cartella di riscossione n. 074 2016 00063096 11 per € 97,17;
Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del
servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183,
comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta
attestazione.
Di Provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito Internet istituzionale del Comune;

Il Responsabile del Procedimento
PALMAS FABIO

Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 147 bis, c. 1, e dell’art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
Gairo, 19/07/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONTU LUISA PAOLA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Liquidazione spettanze all'Agenzia delle Entrate.
Titolo
1.02.01.99.999
Impegno Provvisorio
97

Missione
01.04
Impegno Definitivo
564

Capitolo
2154
Importo Impegno
155,76

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: Liquidazione spettanze all'Agenzia delle Entrate.
Titolo
1.02.01.99.999
Importo Impegno
155,76

Missione
01.04
Sub-impegno
0

Capitolo
2154
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2022
Liquidazione
619

Impegno Definitivo
564
Importo Liquidazione
155,76
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 04/08/2022.
Gairo, 04/08/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
PALMAS FABIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Determina di Impegno e Liquidazione n. 262 del 19/07/2022. Gli
originali del presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO
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