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COMUNE DI MASCALI
Città Metropolitana di Catania

AREA I: Amministrativa _ Sviluppo
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DETERMINAZIONE DEL CAPO AREA AMMINISTRATIVA _ SERVIZIO
CONTENZIOSO

oggetto: lmpegno e liquidazione tas* dircgistrazione

sentenza n.g5/20r4 der rribunare superiore dete
Acque Pubbliche. intervenuta nel giudizio di appello promosso
da Com. di Mascalì C/ Schillaci
Eùsebio Santo e Baudo Siivesra.

IL RESPONSABILE DELL,AREA

flr"iso dir' I iquidaz ione- del'imposta - Irrogazione dere sanzioni- num.
emesso dat'Agenzia dere er.* ri-'iÍiì"
ìenitoriare di Roma 2Aurelio ('rup) - acquisito in afti del Comune il
zO.rl...zot.l,
pr.n.
+òzi,
quate si richiedeva il
pagamenro derre spese di regisrrazionc
". l'"ì iìiounale
rerative ala ,"**r" "f
"",
superiore ctelre
Acque Pubbliche.
.,^^-Y:lt.-

^^.
2014/007/s.c/000000085/0/00

inrenenura

r

ctrnclusionc

!:fiilJi;"ffifij:i:.À?l1X!,ff"ri;:-

".'slJzòì+
gi"Oi.io Jì1pp"ìL-;r"r;...
(omunc di Vascali
dcrre ecque r,uúii.r,"
i_. r" iì.rùa favorevore ai Sigg.ri

i"f

*

Ravvisata la necessità di prowedere
al,pagamenlo di quanto do\uto in tempr
brevi, al fine di
evitare che le somme dovute sianó iscrìne
".
a ruoln. ion uggru,rio-J"ii;;r;i

Visto l an l8l del D Lgs. n.267l2U00.
c:ome modificato ed integrato
dal D I-gs n i26l2014:
vrstorl D.Lgs. n. llg/20ìl:
Vìsto il D.Lgs. n. 165/200t:
Visto lo Statuto Comunale:
Visru il r igenre regolamcnto comunale
cii contabilirà;
n 1s det 06t04/2017 di conrèrimenro delI'incarico di Responsabirc
JJ;i';rtlill;lilnc:indacale

Visti:

. l'anicolo 163 del ctecrero iegislativo n.267/2000:
' i,!HÌ,î,0"' principio contabile applicato della conrabilirà linanziaria (alt. 4/2 at d.Lgs. n.

i quali disciplinano le modalità ed
i

Iimiti dcll,esercizio prowisorio:

Richiamata:

- la

delibera

tli

."oin"",i""iìa

Consielio Comunate

,.ì5 ;. ,r",- ,^ , r ì^,.

in dara t0/ I 2t20 s' esecutiva, e successive
ì"ìii,?i;:';i1i]:^
l cur e :l:^
stdto approvato il bilancio di previsione
dell,esercizio
t

2015, nonché la relazione previsionale c progmmmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo
2015-2017 |
Ritenuto necessario provvedere in merito e assumere il conseguente impegno a carico del bilancio. con
imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere, al lìne di evitare iscrizione a ruolo
della somma dovuta;

lenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 1058/l del bilancio di previsionc
finanziario 2015-2017

-

Annualità 2017, sumcientemente capientei

DETERMINA
Per Ie motivazioni meglio indicate in premessa, che qui si intendono riportate. per tàrc parte intcgranle
del presenle dispositivo:

f) di

l.

del D.Lgs. n 26712000 e del principio contabile
applicato all.4/2 al D.Lgs. n. ll8/2011, la seguente somma corispondente ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con imputazione agli esercizi in cui Ia stessa è esigibilc:
impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma

Agenzia delle Entraie Ufficio Territoriale di Roma 2 , Aurelio (TJP)

Ca!|aqlo .,

Pagamento

rm

posta dr fegislfazione senlenza
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. 85120 14

- îrlb Sup Acque

Plbbllche

2) di accertare, ai sensi e pcr gli effetti di cui all'articolo l8l, comma 8. del D.Lgs. n. 267i2000. che iì
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenli di biìancio c con ivincoli di
finanza pubblica:
3) di dare atto che la spesa impegnata con iì prcsente ano:

Ll

ricntra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti, al neno delle spese già impegnate e
del fondo pluricùnale viilcolatol
X non rientra nei limiti dei dodicesjmi. in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o
non .uscrrribilc di frazionam<nro in dodicesimi:

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarìtà amminist.atìva-conrabile di cui all'articolo
147-Aó, comma l. del D.Lgs. n. 267/2000,Ia regolarìtà tecnica del presente provvedimento in ordinc
alfa regolarità, legilimità e correttezza dell'azione amministrativa. il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sotîoscrizione del presenle prowedimento da parte del responsabile del sewizio;

X il

presente prowedimentoj oitre aìl'impegno di cui sopra, non compoía ulteriori riflessi diretti o
indiretti sulla situazionc economico finanziaria o sul patrimonio dcll'ente;
il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, compona i seguenri uheriori riflessi
diretti o indiretti sulla situaz ione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente:
e peftanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte dcl Responsabile del servizio fìnanziario. da

Lj

di rcgolarità contabile e dell'attesrazione
finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
rendersi mcdìanle apposizione del visto

dì

copcnura

5) di rendere noto ai sensi dcll'art. 3 della legge n'24111990 che il rcsponsabilc del procedimento è:
Dott. Angelo Cardillo
6) di liquidare la spesa complessiva di Euro 217,50 (Duecentodìciasselte/cinquanta) a favore dei
creditori di seguito indicati:
Liqùidaziom

|mpono

Agenzia delle EntrateTerritoriale di Roma
2 - Aurelio (TJP)

LJff.

Senl. n.
85t2014
Tribunale
Superiore
delle Acque
Pubbliche

€ 217 ,s0

F.az. in
dodice6imilr

Capitolo

lmp€gno
N. e anao

1058/1

7) dare atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 163- comma 2, dcl D. Lgs. N. 26712000

(

T.I.J.EE,LL.);
8) dare atto che la presente determinazione. ai sensi e per gli effelli di quanto disposto dall'art. 147-bis.

l, del D. t,gs. N. 267l2000,compofando impegno di spesa, necessita della prcscrìtta
attestazione di regolarità contabile c copefura lìnanziaria di cui agli art. l5l c 183 del D.
Lgs. 18.08.2000, n. 267:
9) Trattandosi di Imposta di reqistmzione di sentenza. il cui Dasamenlo deve cssere effettuato enlro 60
giomi. e rischiando che la somma dovuta all'Ag. delle Entrate sia iscritta a ruolo. si chiede. ai sensi
dell'art. 69. comma 2. lett. b). del Reqolamento di Contabilìtà dell'Ente. per quanto consentito. il
Dagamento della stessa in tempi brevi.
l0) AIlegare, in uno alla presente. modello F23 debitamente compilato nelle sue parti. per l'emissione
del relativo mandato di pagamento.
comma

Dort.
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Solo per i pagamenli etreltuali in conto competenza
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pubblicata allAlbo Pretorio per giorni 15 consecutivi
La p@sente determinazione viene
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