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Azienda Speciale Silvo Pastorale 

Comune di Nicosia 


Piazza Gariba ldi, 29 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR.73/19 
del 28.10.2019 

Agenzia dd lf: EnLrate - Comunicazione N. 00887286 t nOldel 08.10.2019, prot. al:, 11 . 

694 del 09.10.20 19 per Mod. 770/2017. - Impegno e liquidazione. 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO che COli Comunicaz io ne N. 00887286 1770 1 - cod. allo n. 4837275 17 18 del 08. 10.20 19. 

perven uta Iram itt.: Pce in dala 09.10.2019. a l prot. az. n.694, r .Ente è SlalO posto a conoscenza che la 

d ich iarazione Mod. 770/20 17 per r anllO 20 16, secondo i conlrolli eH eHual i da li' Agenzia delle Enlmte. 

prcsenla deg,li errori e che pert,mlo occorre versare la so mma di comp less ivi E 28,00 per regolari zza re la 

pos izio ne o rornire ch iarime nt i e dimQSlrare la corre lteu.a dc i dali dic hiarat i dall ' Assr in merito a imposte 

risu ll ,ulI e 110 11 versale: 

DATO ATTO che dalle verifiche errel1u~lIe da Ci ueslo Eme, le somme risu ltano dovute; 

PRESO ATTO che. alla luce della disponibili tà della somma necessaria. è atto dovuto procedere all a 

liq uidazio ne pMziale della comuni caZIone in oggeno , anche allo 5COpO di evilare maggiori oneri , con rischio di 

d ,m no pa trimo niale certo e gra ve per l'Ente; 

RITENUTO dover impegnarc la spesa di E' 28,00 e provvt'd ere alla. liquid.nione Age nzia delle ent rate. Irumile 

mod . F24. predeterminato dall' Agenzia delle Entrate <l I fine d i evitare ult erio ri spese per in teressi dovuti 

a ll" eve nluale ritardato pagamento; 

VISTO il bila ncio di previsione dell' F.nte per l'eserCi zio 2019; 

VISTO il vigente Ord. FFIL Regione Siciliana; 

V1STO l'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 267/2000 ; 

VISTO lo statulo dell'Azienda S.S.P.; 


DETERMINA 

Di prendere atto di quanto in premessa che qUl si intende riportato: 

Di impe!:!:Jlare e liquidare al1" Agenzia delle Entrale. med iante modo r24, la somma di C 2J.JJ a titolo di 

ritl::llUle lrpd per l<lvoraton autonom i non versate per 1'3 nl\0 20 16, piu sa nziOlli e il1leress i d i € 4.67 per 

compless ivi € 28 ,00 a va lere sul capito lo 9 del le usc ite del bi13ncio de ll' ElI le pcr l' ese rc izio iii corso: 

Di da re al'lO, a i fini de l contro llo preve ntivo d i rego larità alll lllinis l r~lli va·cont3bile, d i c ui a ll ':lrt ico)o 147 bis, 

com ma I, de l D. Lt;s. n. 267/2000, de lla rego larità tecnica de l presenlc provvedimenlo iII ordi ne a lla 

rego larila . legi t1im ìtà e corrcltezza dell'azione ammini strati va. Il c\li pare re fa vorevo le è reso unil amente alla 

sottoscrizio ne de l presenle provvedimen10: 

L<l presenl e deTe rminaz ione ha c fTicacia immed iala e ve rrà pubblicata a ll 'Albo Prelorio On Une del Comllne 

d i N icosia , per quindic i g iorni per la genera le cOlloscenza. 


II Oirel1o re 1)c~ 
DI". Michele .?La~~7 \-, 



