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Azienda Speciale Si lvo Pastora le 

Com une d i Nicosia 


Piazza Garibaldi, 29 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 72/1 9 
d el 28.10.2019 

Agenzia del le En trate - Comunicazione N. 0005638817 J 71 del 18 .09.2019. prut. az . 
n. 687 del 07.10.20 19 per Dichiarazione Mod. l rap 2017. - Impegno e liq uid<lz ionc. 

IL DIRETTO RE TECNICO 

PREMESSO che COn COlllunicazione N. 00056388 17 171 - cod. atto n. 03853251720 de l 18.09.20 I 9, 

pervenllt a Ir<lm ite A.R. in data 07. 10.2019 , a l pro!. az. n.687. l' Ente è stal0 poslO il conoscenn ch e la 

d ichia r<lz ione Mod. Imp 20 17 per l' anno 2016, secondo i co ntrolli e frett uali da li' Abenz ia de lle Entr,1te. 

present <l degli errori e che pertanto occorre versare la somma di co mplessivi E 58 5,24 per regola rizzare la 

po~i z ione o forn ire chiarimen ti e dirnoslrMe 1<1 correnezUI dei d<li i dich iara li d,1 11' ASSP 11\ lnen lO a imposte 

risu hanl e nOI1 versat e: 

DATO ATTO che dalle verific he effettuale da queStO Ente, le somm e ri sultano dovute; 

PRESO ATrO che. all a lu ce de lla disponibilit à della somma necessada , è atto dovuto procede re a lla 

Iiquida7.io ne j)<lrziale della comunicazio ne in oggeuo, anche allo scopo d i evitare maggiori oneri , con rischio di 

da nno pal.rimonia le ce rto e grave per l'Ente; 

R ITENUT O dover impegnare la spesa di E 58 5,24 e provvede re alla liqu idazio ne Agenzia dell e Enlrtlte, 

trami t .. · modo F24, predelemli nalO da li" Agenz ia delle Entral e a l fine di evita re u lte rio ri spese per inre ress i 

dov uti all'eventua le riwrd:1to paga mento; 

VISTO il bilancio di previs io ne de ll' Ent e per l' esercizio 20 19; 

VISTO il vi ge nte Ord . EE. LL. I{egione Siciliana; 

VISTO l'a rticolo 163 comma 3 dci dec relo leg is lativo 26712000; 

V1STO lo Sl8l uto dc ll' Azie nda S .S.P. : 


DETERM I NA 

Di prendere atto di qu anto in premes~a che qui ~i intende riportato: 

Di unpegn<ìre e Jìquidare all ' Agenzia delle Enlrale, medi ante modo F24, la somma d i E 504,00 a tito lo di 

lR I\P 20 17 imposta anno 2016, più sa nzioni e inlcressi di € 8 1,24, per compless ivi f 585,14 a va lere sul 

capn'o lo 1/7 delle· usci te de l bi lancio dell 'Ente per l' eserc12:io in cor~o; 


Di dare aUo, ai fi n i de l conlr<.\ lIo prevent ivo di n:.go laril<l alilminisira ti va-contabi le, d i cui all'anicolo 14 7 bis. 

comma 1, clcl D. Lg,s n . 267/2000, de lla rego larilà tecnica de l prese nte provvedi mento in ordine all<l. 

reg..o lari la. legittimità e correHcu.a dell'az.io ne amm ini str3li va, il c ui pare re f.1 \1orevo le è res.o unilamente <l Ua 

sottoscrl z. ione de l presente provvedimento; 

La present e: d(;j,:rrn imlz. ione ha efficac ia immediata e ve rrà pubblicata a ll 'A lbo Pretorio On Line de l Comune 

di N ico :. ia, per qui nd ici gioflli per Itl gen era le conoscenza . 


11 Direttor~ 
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