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Azienda Speciale Silvo Pastorale
Comune di Nicosia
'--_ _ _ _ _ __ ____ _ __ _-=-Piazza Garibaldi, 29

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 26/21

del 30.06.2021
OGGETI'O: Adempimenti fiscali dell 'Ente per l'anno 2021. - Versamento diritto camerale 202 1 e
integrazione anno 2020 .
IL DlRETTORE TECNICO
VISTA la nota delta Camera di Commercio Palermo-Enna , pro!. az. nr. 290 del 22.06 .2021 ;
CONSIDERATO che occorre pagare il diritto annllale CC.LAA. per l'anno 2021 per la somma di € 170,00 ed
integrazione per l' anno 2020 per la somma di € 50,00, per complessivi € 220,00;
PRESO ATTO che la spesa di € 220,00 grava sul capito lo 9 delle uscite del redigendo bilancio di previs ione
per l' esercizio corrente;
PRESO ATTO che l' Azienda si trova in eserc izio provvisorio, giusto art. 163 comma l° de l decreto
legi slativo 267/2000;
PRESO ATTO che tratt.lsi di spesa indifferibile ed urgente onde non arrecare danni patrimoniali certi e gravi
alt'Ente;
RITENUTO dover impegnare e liquidare la complessiva spesa di € 220,00 relativa al diritto annuale
CC.1.AA . per l'anno 202 1 ed integrazione per l'anno 2020, come di seguito :
Capitolo

Oescrizic ne

Missione

Programma

Titolo

Macroaggregato

CPI FPV

9

Imposta bOIlIf,ca,

1

11

t

102

CP

Esercizio esigibilità

2021

2022

2023

tasse , el:c

€ 220.00

VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

il redigendo bilancio previsionale dell'Ente per l'esercizio 2021;
la normali va vigente in materia ;
il vigente Ord . Elè LL. Regione Sici li ana ;
lo statuto dell ' A.S.S.P.;
DETERMINA

Di prendere atto di quanto in premessa che qui s i intende riportato.
Di impegnare ed effetware il pagament o della somma di complessivi € 220,00, mediante emissione di
mandato d i pagamentc a l tesoriere dell ' Ente - UniCred it - Agenzia di Ni cosia, quale diritto annua le
CC.I.AA . anno 202 I p," la somma di € 170,00 ed integrazione per l'anno 2020 per la so mma di € 50,00,
all ' Agenzia delle Entrate, con impu tazione della spesa al capi to lo 9 de lte usc ite del redigendo bilancio per
l' esercizio corrente, tramite modello F24 on line, secondo la tabella di seguito indicata :
Capitolo/Articolo

9

M{lvimenlo
11)1/202 1

DeSCrizione

Imposta bonifica,
tasse , ecc.

Miss ione Programma Titolo

1

11

l

Macroaggregalo

102

CP I FPV
GP

Importo €

220.00

o

o

o

Di dare atto che l'Azienda si trova in reg ime di gestione provvisoria, ai sensi del com ma l dell'art. J 63
D.Lgs 267/00 e del principio conta bile " allegato 4/2" punto 08, del D.Lgs n. 118/11, come modifi cato dal
D.Lgs n. 12611 4 e che la spesa non è differibile e fraziona bile, in qua nto trattasi di spesa resa necessaria ed
obbl igato ria.
Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità am ministrativa-contabile, di cui all'a rticolo 147 bis,
comma l , del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedi mento in ordine al.l a
regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento.
La presente determinazione ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretori O del Comune di
Nicosia sez. A.S.S .P . per quindici giorni per la generale conoscenza.

Il

D':I~eCOico

Dr. V'nei SIClzzone

