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ESTRATTO DETERMINAZIONE DIREZIONE III N. 10 DEL 15.01.2020
OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DEL
CONTRATTO DI LOCAZIONE EX SACOS.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE III
Patrimonio, Beni Confiscati, Cultura, Sport, Spettacolo
HA DETERMINATO
1. DI IMPEGNARE sul corrente esercizio finanziario 2020, ai sensi dell’art 183 D.Lgs 267/2000, la
spesa complessiva di € 1.080,00 da imputare sul capitolo 11800(codice di bilancio 01.11.1.02.01.02.001) - denominato ““Imposte e tasse per atti ufficio legale ”- ove trovasi la
necessaria disponibilità, non suscettibile di pagamento in dodicesimi in quanto trattasi di
obbligo di legge il cui mancato adempimento comporta l’applicazione di sanzioni pecuniarie
2) DI LIQUIDARE E PAGARE la somma complessiva di € 1.080,00 a favore della Agenzia delle
Entrate di Bagheria mediante apposito modello F24.
2- DI ACCERTARE, ai sensi dell’articolo 183 comm. 8 del d.lgs 267/2000 che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica
3 - DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., 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 della Direzione.
4- DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del responsabile del Servizio Finanziario da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della di copertura finanziaria
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.
5- DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D, Lgs. 33/2013 e che verrà pubblicato nella sezione trasparenza “ atti
amministrativi”

.

IL DIRIGENTE DIREZIONE III
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