
Azienda Speci a le SiJ"o Pastorale 
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DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 89/19 
del 04 .12.2.019 

I§GGET~'O: Versamenlo all a Regione Sici liana sa ldo Irap 2018. - l mp~gno e liquidazione. 

I L DIRETTORE T ECN ICO 

PREMESSO che occorre versare il snId o Ira p 201 8 alla Reg ione Sk ili C'llla per l' Im po rto di f 357 ,00, 

CONSIDERATO c he le SOlllme dovevano es~ere vcr~iHC" entro il 30 09.2019; 

DATO ATTO che d3 ))e ver ifiche effcil uate d,'I questo [ nh?, le somme risullano dovut e; 


RITENVTO che si rende necessario pilgare le sopraccitate imposte contestualmente " Ile san7.io lli 

di € 13,39. ptlri al 3,75% deH"i mporto di cOlllp1e$sivi € 35 7.00 e. rel ativi in teress i di mortl . 

secondo il vigente tasso legtl le. con decorrenza 0 1.10.20 19 sino alla dala del versamento e 

speci fiC<l1amenle entro il 09.12.2019 per 1,26, onde evi lare ali" Ente ulteliore a!;gravio economic o ; 

RITENUTO dover ililpegnare la spe so. di E 357,00 a lit olo di saldo lRAP 2018. de lla relati Vi'! sanzione per 

ri tarda to vcrsamento per EJ3.39 e deg li interessi Illahlrat i dal 01. 10.20 19 a ll a data del 09 .12.2019 per f 

J.26 e provvedere alla liquidaz io ne A~enz. ia delle Entrate, le lemal ic;lmen le trami te modo F24; 

VISTO il bil<llKio di pre ,·is lone de ll' En te pe r ['eserc izio 2019; 

VISTO il \' igente Ord. EE. LL. Regione Sici liana . 

VISTO l'artico lo 163 comma 3 de l deçreto legislati vo 26712000; 

VISTO lo statuto dell ' Aziend o. S.S.P.; 


DETERMI NA 

Di prendere all Od i q uanto 111 premesS3 che qui si inte nde ri port<lto; 
2. 	 Di impegnare e liqu idare al) ' Age nzia de lle Entrate, te lel11l\ticarnenle. med i:\Ilte modo F24. la somnl,'I di 

compless ivi C. 37 1,65 a tilOla dI saldo Ir.:lp anno 20 18. a va lere sul capitol o 117 deJJ e usei le del bilanc io 
dell"Ente per l' eserci zio in corso, secondo la tabell a di seguito indicata: 

Cap. Creditore d ocumento data doc. I Coml2etenza Pagamento CP/FPV lml20rto Ese rcizio 
~eriodO di Atto Impegno e ISAN tordo €.. Esigibili tà 
rife rimento 

1/7 Regione Mod . F24 Sa ldo Irap Da Impegnare .. OMIS$IS. CP 371 .65 2019 
Siciliana anno 20t8 con il presente 

atto 
TOTALE 37 1,65 

Di dnre allo, !"I i fini dci cont ro llo prevenllvo d i rego larit~ am lnln istn:lIiva-contabile. di cui nll'J I11Coio 147 
bis , COllllila !. del O. l.gs. n. 267/2000. del I" rego lari ta tecn ica dc I presentc provvediment o in ordill e alla 
rego lnrita. leginimitÌJ e corret1.ez.z..1 dell 'azione ~mm iilis tnlt i va , il CUI parere favorevole è reso ullital1lcnte 
alla SOU0sc ri zione del prese nte provvedi mento: 

4. 	 La presente determiml7iOlle ha efficac ia immediat a e verrà pu bbli cata a ll 'A lbo Pretori o On Linc de l 
Comune d i N icosia, per quind ici giomi per la gellcr~1e COllosccnZ3. 

. -, 
Il Direttore . ' IC O 

DI". Miche'et~_~\!o,ifG' 
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