LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
AREA P.O. CONTROLLI, ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CONTENZIOSO
Proposta n. 91/2017

Determ. n. 83 del 20/01/2017

Oggetto: : IMPEGNO E PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZE..

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che a norma del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia, D.P.R. 115/02, le sentenze, i decreti e gli altri atti giudiziari
sono soggetti ad imposta di registro;
CHE con avvisi di liquidazione, notificati a mezzo posta, l’Agenzia delle Entrate ha invitato
questo Libero Consorzio Comunale (L.R. 15/2015) ex Provincia Regionale di Agrigento, al
pagamento delle cartelle di seguito indicate:
-

N.2014/004/SC/000001007/0/004, dell’importo di € 4.437,25; Sent. N.1007/14

-

N.2016/001/SC/000000661/0/002, dell’importo di € 2.910,25; Sent. N. 661/16

-

N.2016/001/SC/000000512/0/001, dell’importo di €

217,50; Sent. N. 512/16
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RITENUTO, pertanto, che è necessario procedere all’impegno e al successivo pagamento
delle somme dovute da questa Provincia per le imposte di registrazione di sentenze ed atti
giudiziari;
CHE occorre impegnare la somma complessiva di € 7.565,00
VISTO il Decreto Legge n. 244 del 30/12/2016 pubblicato sulla G.U. n. 304 del
30/12/2016, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno
2017 da parte degli enti locali, è stato differito al 31/03/2017;
VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 1 del 13/01/2017, che autorizza
i Dirigenti ad adottare atti di gestione, nelle more dell’approvazione del Bilancio di
previsione 2017 e del P.E.G. 2017, prorogando le linee guida del P.E.G.;
VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 3 del 13/01/2017, con la quale
è stato approvato il Piano della Performance PEG-PDO per gli anni 2016 – 2018 e affidata
ai Direttori dei Settori la responsabilità della gestione dei centri di spesa;
VISTO l’art. 163 – comma 3 – del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
CONSIDERATO che ai sensi del comma 5 del citato art. 163 del D.lgs. 267/2000 le
limitazioni per l'impegno di spese nello stesso previste non trovano applicazione per le
spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi, come nel caso in specie;
VISTO l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
CONSIDERATO altresì, che trattasi di obbligazione giuridica perfezionata a seguito di
avviso di liquidazione dell’Imposta di registrazione;
CHE la spesa viene imputata all'esercizio 2016 in quanto l'obbligazione diventa esigibile
nell'anno in corso;
VISTO il T.U. EE..LL., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
PROPONE
Per i motivi sopra esposti
IMPEGNARE la somma di € 7.565,00 nel rispetto delle modalità previste dal principio
applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e
successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della spesa, imputandola agli
esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che
segue, così come comunicato dal Settore Ragioneria:
ap.

Missione

Identificativo
conto finanziario

Anno di imputazione

Anno Pagamento
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Art.

Programm
a

(V° livello dei
conti
armonizzato)

2016

2017

2018

2016

2017

2018

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

--

--

--

--

--

--

217,50 --

--

Titolo
2570/1* --

-------4.437,2
5

2570/1

--

--------

2570/1

--

--------

2.910,2
5

4.437,2
5
--

--

217,50 --

--

2.910,2
5

7.565,0
0

TOTALE €

codice SIOPE 1712

·

PRECISARE a norma dell’art. 183 comma 9 bis del Tuel che trattasi di spesa non
ricorrente.
LIQUIDARE all’Agenzia delle Entrate, la somma complessiva di € 7.565,00
DARE ATTO che la spesa complessiva di €7.565,00 trova copertura finanziaria con il
suddetto impegno ;
EFFETTUARE il pagamento della somma complessiva di €7.565,00 tramite modello F.23
-

N.2014/004/SC/000001007/0/004, dell’importo di € 4.437,25; Sent. N.1007/14

-

N.2016/001/SC/000000661/0/002, dell’importo di € 2.910,25; Sent. N. 661/16

-

N.2016/001/SC/000000512/0/001, dell’importo di €

217,50; Sent. N. 512/16

TRASMETTERE alla Ragioneria, ai sensi e per gli effetti del Regolamento di contabilità, la
presente determina con allegata la seguente documentazione:
PRECISARE a norma dell'art. 183 comma 9 bis del Tuel che trattasi di spesa non
ricorrente;
Il Funzionario Redattore
Dott. Salvatore Ferrante
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IL TITOLARE DI AREA P.O.
VISTA la superiore proposta;
VISTO l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U. EE.LL., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;
DETERMINA
Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento
Dott. Salvatore Ferrante con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.
AGRIGENTO, lì 20.01.2017

Sottoscritta dal Dirigente
(GIUFFRIDA MICHELE)
con firma digitale
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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