Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

SERVIZIO
RAGIONERIA
DETERMINAZIONE
COPIA
n. 4 del 19-02-2016

OGGETTO: RATEAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N.05320150001514978 E N.05320150001811265 - ISTANZA
RATEAZIONE PROTOCOLLO N. 64341/2015 DI EQUITALIA SUD S.P.A DI ISERNIA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE

IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO
Visto
l’
avviso
di
liquidazione
dell’imposta
irrogazione
delle
sanzioni
n.2014/001/SC/000000115/0/001 dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Isernia
emesso per imposta di registro in relazione alla sentenza civile n. 115/2014 del 17.03.2014
del Tribunale di Isernia - Comune di Castelpizzuto/Tramoter - nonché della relativa cartella
esattoriale n. 05320150001514978001 emessa da Equitalia Sud agente della riscossione
per la provincia di Isernia dell’importo totale di € 10.716,94;
Visti, altresì, gli ulteriori avvisi di liquidazione dell’imposta irrogazione delle sanzioni
n.2014/006/SC/000000480/0/002 e n.2014/006/SC/000000260/0/002 dell’Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale di Isernia emessi, rispettivamente, per imposta di registro in
relazione alla sentenza civile n.480/2014 del 01.07.2014 del Giudice di Pace di Isernia –
Ferrara Ottavio/Comune di Castelpizzuto e alla sentenza civile n. 260/2014 del 16.04.2014
del Giudice di Pace di Isernia – Ferrara Ottavio/Comune di Castelpizzuto – nonché della
relativa cartella esattoriale n. 05320150001811265001 emessa da Equitalia Sud agente
della riscossione per la provincia di Isernia, dell’importo totale di € 594,18;
Richiamate le disposizioni dettate dal T.U. Testo Unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro ovvero il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Richiamate le disposizioni dettate dal D. Lgs. 18 Agosto 2000 n.267 - Testo Unico delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, in particolare:
1. l’art. 107 che attribuisce ai dirigenti la competenza in materia di gestione
amministrava,
finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di spesa;
2. l’art. 151, comma 4, in merito alla esecutività delle determinazioni che comportano
impegni di spesa.
Vista la richiesta di rateizzazione delle suddette cartelle di pagamento, inoltrata dal
Comune a Equitalia Sud;
Vista la nota di Equitalia sud Spa di accoglimento dell’istanza di rateazione delle somme
iscritte a ruolo e di autorizzazione del pagamento di tali documenti in n. 72 rate mensili;
Visto, quindi, il prospetto del piano di ammortamento allegato all’istanza protocollo n.64341
del 10.12.2015 di Equitalia Sud SpA di Isernia;
Preso atto del Decreto del Ministro dell’Interno del 28-10-2015 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale Serie generale n. 254 del 31-10-2015, con cui si è proceduto al differimento del
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione per l’Esercizio Finanziario 2016 da
parte dell’Ente comunale, dal 31-12-2015 al 31-03-2016.
Considerato che non e' stato deliberato il Bilancio di Previsione 2016 e che
attualmente vige il regime di Esercizio Provvisorio ai sensi dell'art.163, comma 3, del
TUEL n. 267/2000;
Ravvisata la necessità di provvedere in merito;

DETERMINA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di impegnare e liquidare in favore di EQUITALIA SUD spa nel rispetto delle modalità
previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma di €
2.263,89 in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in
cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
Capitolo/
articolo

Cod. mecc.
DPR 194/96

Missione/
Programma/
Titolo

Identificativo Conto FIN
(V liv. piano dei conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

CP/ FPV
2016
Euro

1340

01.02.1

1.10.5.04.001.110

CP

2017
Euro

2018
Euro

2.236,89

3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009
(conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella
che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica;
4. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di
spesa RICORRENTE;
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di
cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 , che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
7. di fare salva ogni azione tesa al rimborso delle somme nei confronti della Ditta
TRAMOTER parte soccombente in giudizio;
8. di dare atto che la presente determinazione, sarà esecutiva con l'apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Es.Succ.
Euro

La presente determinazione è approvata e sottoscritta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.
Castelpizzuto, 19-02-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 19-02-2016 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 19-02-2016
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO BUCCI DOMENICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto, 19-02-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO

