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l'A~T()RALE

Azienda Speciale Silvo Pastorale
Comune d. Nicosia
Piazza Garibaldi, 29

DETERMiNA DIRIGENZlALE NR. 32/22
del 06.06.2022
OGGETTO: Age nzi. delle Entrate - Comunicazione N. 0066457919701 del 21.05 .2022, prot. az. n.
305 del 23.05.2022 per Mod. 770/20 19. - Impegno e liquidazione.
IL DIRETTORE TECN ICO
PREMESSO che con COlllunicazio ne' N. 00664579 1970 1 - cod. a llo n. 578362719 16 del 21.05.2022 ,
pervenuta lr,l mite Pi!C in dara 23.05 .2022, al prol . az. n.305, l'Ente e slalo posto a conoscen;:3 che la
dichiara zione Mod. 770/20 19 per l'anno 20 18, secondo i ç~nlro lli c ffenuati dali' Agenzia de lle Entrale ,
presenta degli errori e che pena nt o occorre versare la som ln a di com plessivi E 143,82 per regolariu.1re la
posizione o fornire c hiarimenti e dimostrare la cOlTeneua dei dat i dichiarati dall' ASSP in merito a riten ute
risultanti versate in ritardo;
DATO ATTO che da ll e verifiche effettuate da questo En te, le somm e ri sultano dovute:
DATO ATTO che l' Azie nda si trova in esercizio provvi so rio, giusto art . 163 comma IOdel dec reto legislativo

267/2000;
PRESO ATTO che, a ll a lu ce de lla disponibilità dell a so mma necessaria. è aUo dovu to procede re a ll a
liqu H.!;lzione pa r:tia le della COlllllnicaz io ne in oggetto. anche a llo scopo cii ev itare maggiori oneri, con risch io di
danno pal rimonia le certo e grave per l' Ente;
RrrE NUTO dove r impegnare la spesn di E 143,82 c pro\-Vcdc .·e alla liquiclilZlone Age nzia de lle En trale,
Irflm i!c modo r 24. prcdctcrm illnlO dfl lr A~e n zi<l de lle Elllr<l ' c. per sanzioni ed inle ress i rel.. ti \' i a ritenute
dfcllualì in ritardo per insurfic iellz-1 d i fo nd i del C.1pilo lo. cOllle di scguil o:
Capilo lo Lk scri l iow: Miss ione

ProgralTllna Titolo Macroa;;gre;;alo

CP

/

Eserc izio esig, ibilità

FPV

9

veSTO
VISTO
VI STO
VISTO

Imposta
bonifica ,
tasse, ecc.

1

Il

I

102

CP

2022

2023

2024

E143,82

il redigendo b il ;mcio di prev isione dcII' Ente per l'eserc izio il1 corso;
il vi:;cnt c Ord. EE.LL. Regiolle S ici liana;
l'art icolo 163 comma 3 de l decreto legislat ivo 267/2000:
lo statul(O dell'Az ie nda S.S.P. ;

DETERMI NA
I.
2.

Di prenderc atto d i quanto in premessa che qui si intende ri po I1;lIO;
Di impegnare e liquidarc a ll ' /\gen zi" de ll e Entrate, mcdi<lnlc modo F24 , la SOlllma di complessivi e 143,82 il
titolo di sal1zioni e interess i per versa menti di ritenute cffcl1l1 ati in rit ardo a v<l lere sul ca pitolo 9 delle usc ite
de l bi lal1cio delrEnt e per l" e5erc iz io in corso, tramite modcllo F24 on line, secondo la tabella di seguito
indicata.

CapitololArtlcolo
9

3,
4.

S.

Movimento
121 12022

Descrizion e
Imposta bonifica,
tasse , ecc,

Missione Programma Titol o
1

11

1

Macroaggfegato
102

CI'I FpV

CP

Importo E
143,82

D i dare atto che l'Az ienda si trova in regime di gestione provvi soria, ai semi de l comma I dell"an . 163 D .Lgs
267/00 e che la spesa nOI1 è frazionabile, in quanto Irattasi di spesa resa necessa ria ed obb li gatoria;
Di dare atto, ai fini del contro llo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'anico l0 147 bi s,
com ltt a I) de l D. Lgs. n. 26712000, della regolarità tecnica del prese nte provvedimento in ordine a ll a
regolarità, leg ittimita e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere fav orevo le è re so llnitamente a lla
sottoscrizione del presente provvedimen to;
La presen te determinazio ne ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune
di N icos ia, per quindici giomi per la generale conosce nza.

Il Dirett re ec nico

Dr. M(C~.m SfOzzone

