COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA AMMINISTRATIVA

Determinazione Dirigenziale n. 99 del 01/06/2018

Repertorio Generale n. 645 del 04/06/2018

Oggetto: INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI DEL R.D. N. 639 DEL 1910 A
SEGUITO DELL'IMPOSTA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI NOTIFICATE
DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE. DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
SOMME.
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA AMMINISTRATIVA
III SERVIZIO AFFARI LEGALI

Determinazione Dirigenziale n. 99 del 01/06/2018

Oggetto: INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI DEL R.D. N. 639 DEL 1910 A
SEGUITO DELL'IMPOSTA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI NOTIFICATE
DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE. DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
SOMME.
IL RESPONSABILE DI AREA
Visto Che
l’Agenzia delle Entrate ha emesso cartella di pagamento n. 2013/003/DI/000000016/0/004 con la
quale ha quantificato in €. 280,17 la somma dovuta in solido dalle parti in causa nel giudizio
conclusosi con la sentenza civile n.16/13, emessa dal G.d.P di Linguaglossa ,a titolo di imposta di
registrazione,sanzioni ed interessi di mora .
Il Comune di Milano quale obbligato in solido ,tra gli altri,con il Comune di Taormina per non
incorrere nelle sanzioni di legge, ha provveduto al pagamento dell’intera somma;
Con atto acquisito al protocollo generale dell’ente al n. 10111 del 03/05/2018 il Comune di Milano
ha notificato a questo Ente Ingiunzione di pagamento per la somma dovuta dal Comune di
Taormina quale coobbligato in solido , per l’importo di €. 37,00;
Visto altresì che:
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l’Agenzia delle Entrate ha emesso cartella di pagamento n. 29820160002006808003 con la quale ha
quantificato in €. 278,64 la somma dovuta in solido dalle parti in causa nel giudizio conclusosi con
la sentenza civile n.271/13 emessa dal G.d.P. di Augusta a titolo di imposta di registrazione
sanzioni ed interessi di mora ;
Il Comune di Milano quale obbligato in solido per non incorrere nelle sanzioni di legge, ha
provveduto al pagamento dell’intera somma;
Con atto acquisito al protocollo generale dell’ente al n. 10108 del 03/05/2018 il Comune di Milano
ha notificato a questo Ente Ingiunzione di pagamento per la somma dovuta dal Comune di
Taormina quale coobbligato in solido , per l’importo di €. 62,00;
CONSIDERATA
la Deliberazione della Giunta Municipale n.161 del 21/05/2018 con cui è stata assegnata al
Responsabile dell’Area Amministrativa, la complessiva somma di €. 99,00 per il pagamento dei
superiori atti di ingiunzione di pagamento emessi dal Comune di Milano, relativamente alle
imposte connesse ad atti giudiziari che hanno visto il Comune di Taormina soccombente, al fine di
evitare l’iscrizione a ruolo e quindi maggiori oneri per l’Ente;
Considerato che
è necessario provvedere all’impegno delle superiori somme ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs.
267/2000 sul bilancio 2018 in corso di formazione;
Ritenuto
di dover procedere ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, alla liquidazione della
somma di €. 99,00 per il pagamento dei superiori atti di ingiunzione di pagamento emessi dal
Comune di Milano, relativamente alle imposte connesse ad atti giudiziari che hanno visto il
Comune di Taormina soccombente, al fine di evitare l’iscrizione a ruolo e quindi maggiori oneri
per l’Ente;
Visti:
Il redigendo bilancio dell’Ente esercizio 2018
Il D.Lgs. 267/2000
L’Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente in Sicilia;
DETERMINA
1.
Di impegnare in favore del Comune di Milano la somma di €. 99,00 allo stanziamento
iscritto in bilancio alla missione 1 programma 111 macroaggregato 1.10 del bilancio 2018 in corso
di formazione (pren. 686/18)
2.
Di liquidare in favore del Comune di Milano la somma di €. 99,00 quali somme dovute per
il pagamento dei superiori atti di ingiunzione di pagamento emessi dal Comune di Milano,
relativamente alle imposte connesse ad atti giudiziari che hanno visto il Comune di Taormina
soccombente, al fine di evitare l’iscrizione a ruolo e quindi maggiori oneri per l’Ente;
3.

Di trasmettere il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a
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comprovare il diritto del creditore al Servizio Finanziario per i prescritti controlli e riscontri
amministrativi, contabili e fiscali, di cui all’art. 184, comma 4 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
4.
La successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto
dall’art. 185 dello stesso D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, con accredito sul GIROFONDI sul c/c n.
61541 IBAN: IT 10Z0100003245139300061541 intestato a : Comune di Milano Tesoreria
Provinciale dello Stato Sezione di Milano ( Banca d’Italia) P.I. 01199250158.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CARRUBBA ROSSANA)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
Determina N. 99 del 01/06/2018
Servizio.3
Oggetto:

III SERVIZIO AFFARI LEGALI

INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI DEL R.D. N. 639 DEL 1910 A SEGUITO
DELL'IMPOSTA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI NOTIFICATE DALL'AGENZIA DELLE
ENTRATE. DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME .

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
In relazione al disposto dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,
APPONE
Il visto di Regolarità Contabile e
ATTESTA
che la complessiva spesa di € _99,00___trova la relativa copertura come da prospetto che segue:
Codice Bilancio

Importo

Impegno

Data Impegno

Esercizio di
imputazione

1 0111 1.10

99,00

799/2018

04/06/2018

2018

Taormina , 04/06/2018
Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
( CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
III SERVIZIO AFFARI LEGALI
Determina N. 99 del 01/06/2018
Oggetto: INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI DEL R.D. N. 639 DEL 1910 A SEGUITO DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI NOTIFICATE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE. DETERMINA DI
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME.

Registrazione Albo on-line n. 974/2018
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15gg.
Consecutivi, dal 04/06/2018 al 19/06/2018
Taormina li, 20/06/2018

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale
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