COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA AMMINISTRATIVA

Determinazione Dirigenziale n. 263 del 11/12/2018

Repertorio Generale n. 1624 del 13/12/2018

Oggetto: AVVISI DI LIQUIDAZIONE DELL' IMPOSTA IRROGAZIONE DELLE
SANZIONI NOTIFICATE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI MESSINA.
DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE..
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA AMMINISTRATIVA
III SERVIZIO AFFARI LEGALI

Determinazione Dirigenziale n. 263 del 11/12/2018
Oggetto: AVVISI DI LIQUIDAZIONE DELL' IMPOSTA IRROGAZIONE DELLE
SANZIONI NOTIFICATE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI MESSINA.
DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
IL RESPONSABILE DI AREA
Visto
• che l’Agenzia delle Entrate di Messina ha notificato in data 10/10/2018 avviso di
liquidazione
dell’imposta
irrogazione
delle
sanzioni
avviso
n.
2017/002/SC/000000347/0/002 per il pagamento dell’imposta di registro relativamente alla
sentenza civile n. 347/2017 emessa nel giudizio tra Lo Turco Antonio c/ Comune di
Taormina per l’importo di €. 217,50;
• che l’Agenzia delle Entrate di Messina ha notificato in data 10/10/2018 avviso di
liquidazione
dell’imposta
irrogazione
delle
sanzioni
avviso
n.
2017/002/SC/000000348/0/002 per il pagamento dell’imposta di registro relativamente alla
sentenza civile n. 348/2017 emessa nel giudizio tra Fichera Baltazar c/ Comune di Taormina
per l’importo di €. 217,50;
• che l’Agenzia delle Entrate di Messina ha notificato in data 10/10/2018 avviso di
liquidazione
dell’imposta
irrogazione
delle
sanzioni
avviso
n.
2017/002/SC/000000349/0/002 per il pagamento dell’imposta di registro relativamente alla
sentenza civile n. 349/2017 emessa nel giudizio tra Fichera Carmelo c/ Comune di Taormina
per l’importo di €. 217,50;
Ritenuto necessario provvedere al pagamento dei superiori avvisi di liquidazione dell’imposta
di registro emessi relativamente ad atti giudiziari, al fine di evitare l’iscrizione a ruolo e quindi
maggiori oneri per l’Ente, riservandosi ove ne sussistano i requisiti di recuperare le somme;
Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 339 del 04/12/2018 con cui sono state
assegnate al Responsabile dell’Area Amministrativa, la complessiva somma di €. 652,50 per il
pagamento dell’imposta di registro al fine di adempiere agli avvisi di liquidazione dell’imposta
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di registro emessi per le sentenze indicate in premessa;
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 €. 652,50;
Visti:
il redigendo bilancio dell’Ente esercizio 2018
iIl D.Lgs. 267/2000
l’Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente in Sicilia;
DETERMINA
1. di impegnare in favore dell’Agenzia delle Entrate di Messina al Responsabile dell’Area
Amministrativa, la complessiva somma di €. 652,50 allo stanziamento iscritto in bilancio
alla missione 1 programma 111 macroaggregato 1.10 del bilancio 2018 in corso di
formazione (pren. 1124/18) per il pagamento dell’ imposta di registro al fine di adempiere
agli avvisi di liquidazione dell’imposta di registro emessi per le sentenze indicate in
premessa;
2. di liquidare in favore dell’Agenzia delle Entrate di Messina, la complessiva somma di
€.652,50 a titolo di imposta di registro in relazione agli avvisi di liquidazione dell’imposta e
irrogazione delle sanzioni indicati in premessa per l’ammontare di €. 652,50;
3. di trasmettere il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a 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 dei relativi mandati di pagamento, secondo quanto previsto dall’art.
185 dello stesso D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, con successivo pagamento dei relativi F23.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Visto per la Parte di Competenza

Determina N. 263 del 11/12/2018
III SERVIZIO AFFARI LEGALI
Oggetto: AVVISI DI LIQUIDAZIONE DELL' IMPOSTA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
NOTIFICATE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI MESSINA. DETERMINA DI
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

Ai sensi dell’art. 184 comma 4 del TUEL, effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili
e fiscali sulla presente determinazione, si può procedere alla liquidazione.

Taormina li, 13/12/2018
Sottoscritto dal Responsabile di Area
(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. 263 del 11/12/2018
Oggetto: AVVISI DI LIQUIDAZIONE DELL' IMPOSTA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI NOTIFICATE
DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI MESSINA. DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE..

Registrazione Albo on-line n. 2294/2018
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15gg.
Consecutivi, dal 13/12/2018 al 28/12/2018
Taormina li, 02/01/2019

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