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lL DIRETTORE TECNI CO

PREMESSO che COn verba li di accerla mento di infrazione amminislraliva de ll a Ca mera di Commercio
Palermo En na n. 2021 / 111 611 e n. 2021 /1 116/4 del 01.06.2021 , not ifi cate a ll ' ASS P in data 24.08.2021 prol.
az. n. 386 c n. 387, l'Ente è stalo poslo a conoscenza dell 'omessa esec uzione nei le rmini presc ri tti di
dc nnnce , comuni cazioni O deposili presso il Reg islro Imprese, de l 19/1 1/2020 ne l te rm ine prev isto del
2 1/ 12/2020. ave nd o prese nta to la re lat iva den unc ia nomina/con fe rma Ammin istra to ri in da ta 21105/202 1;
DATO ATTO c he da lle vc rifi che e ffe lluale da questo Ente, le somme ri s nlta no dov ut e;
RITENUTO dover impegna re la s pesa di com pless iv i € 4 l 2,00 e pro vvedcre a lla liquid az io ne alla Ca me ra
di COlllmerc io, tram ite modo F23 pre derermin ato Agenzia de ll e E ntrate, e di provvedere a l paga men to
ul te ri o ri E 60,00 + s pese, co n imputaz io ne a l ca pito lo 9 de lle usc ite de l red ige nd o bilancio per l'eserc izio
corrente tr3m ite aVvi so PagoPa. mediante il serv izio Economato ) al fin e di ev itare ulteriori spese per
in te rc :.;s i dovuti aWeve ntual e ritardato pagamento;
DATO ATTO che l 'Al i e l1d ~ s i trova il1 esercizio provvisori o, giusto art. 163 comma 2° del decreto
leg islati\o 267/2 000 ;
PRESO ATTO che, alla lu ce de ll a di spol1ibilità della somma necessa ri a, è arto dovuto procedere all a
liquidazione del verba le d i accertamento in oggetto, anche allo scopo di evi ta re maggiori o neri, con rischi o
di danno patrimonial e certo e grave pe r l'Ente ;
VISTO il redigendo bilanc io di previ s io l1e dell' En te per l'eserc izio 2021;
VISTO il vige nte Ord. EE.LL. Regione Sic ilial1a ;
VISTO l'art ico lo 163 com ma 3 de l decrcto legis la livo 267/2000;
VISTO lo s tatut o de ll' Azie nda S.S. P.;
DETERMINA

I.
2.

D i prendere a tt o di qu a nto in premessa c he qui s i inte nde r ipo rt ato;
Di impegnare e liquida re a il a Ca mera di Commerc io Palermo Enna la so mma di complessivi € 412,00,
mediante emissi o ne di 111andato di pagamento al tes ori ere dell 'Ente - UniCred it - Age nzia di Nicosia,
quale infrazi one amministrativa per o messa esecuzione nei termini prescr itti d i denunce, presso il
Registro Imprese n om il1 a/co nfe rm~ Amm il1i stratori, COI1 imputaz io ne de ll a s p es~ ~ I capitolo 48 per E
400,00 e E 12,00 al cap it o lo 9 de ll e usc ite del redigendo bil anc io per l' esercizio corrente, tramite
modello F23 on line, seco nd o la tabe lla di seguito indicata:

)
Capitolo Movimento

9

209/2021
210/2021

DescrizIone
Imposta bonifica,

MIssione Programma

Titolo

Macroaggregalo

CP / FPV

1

11

1

102

CP

1

11

1

110

CP

EsercizIo eslglbihl;i

2021
€

48

Spese per sanZIonI

Totale

3,

2022

2023

tasse, ecc

Di provvedere al pagamento ulteri or i €

€

12,00
400,00
€ 4 12 ,OO

60,00 + spese, co n imputa zion e al capito lo 9 delle uscite del

red igend o bilancio per l'esercizio corrente, med iante il serv izio Economato;

4.

Di dare atto che l' Azienda si lrova in regime di gestio ne provvisoria, ai sensi del comma 2 dell'art. 163
D.Lgs 267/00 e del principio contabil e "a ll egato 4/2" punto 08, de l D,Lgs n, 11 8IJ l, come modificato dal
D.Lgs Il.126/14 e che la spesa non è differibil e e fraz ionab ile, in quanto tratta si d i spesa resa necessaria ed
obbligatoria.

5.

Di dare atto, ai fin i del co ntro ll o prevent ivo d i rego larità ammini strativa-contabile, di cui all'a11icolo 14 7
bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della rego lar ità tecn ica de l presen te provvedimento in ordine alla
regolarità, legirtimità e correttezza de ll'az ione ammi11i strativa , il cui parere favorevo le è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento;

6.

La presente determinazi one ha cfficac ia imm ediata e vel'l'à pubbli cata a ll'Albo Pretorio On Line del
Comune di Nicosia) per quindi ci giorni per la gene rale conoscenza.

