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ESTRATTO Determinazione n. 161

Prot. n° 36011 del 01/07/2021

OGGETTO: Liquidazione di somme per n.1 avviso di liquidazione dell’Agenzia delle Entrate per
pagamento registrazione sentenza n.3749/2018 – giudizio Comune di Bagheria c/Stallone + altri

IL RESPONSABILE P.O.
Finanziaria e Partecipate
OMISSIS

HA DETERMINATO
1. di liquidare la complessiva somma di € 231,00, di cui € 200,00 per il pagamento dell’avviso
di liquidazione n.2018/002/SC/000004381/0/001 relativo al giudizio Comune di Bagheria
c/Stallone + altri, emesso dall’Agenzia delle Entrate per la registrazione della sentenza civile
n. 3749/2018, € 20,00 per sanzioni ed € 11,00 per spese di notifica, prelevando le stesse
somme dall’apposita dotazione finanziaria prevista al Cap. 10459 denominato “Pagamento
somme residue per chiusura gestione liquidatoria OSL”del corrente esercizio finanziario,
giusto impegno n.1434;
2. di emettere mandato all'Agenzia delle Entrate la somma complessiva di € 231,00 per la
liquidazione dell'avviso tramite modello F24 allegato alla presente determinazione:
3. di accertare la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 4, 5, 6 , 7 e
seguenti della legge 241/1990 – l.r. n. 10/1991 e ss.mm.ii., reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di P.O.;
4. di accertare altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del Responsabile di P.O.;
5. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 cosi come recepito dall’OREL
che il responsabile del procedimento è il Responsabile di P.O.;
6. di dare atto che gli estremi del presente provvedimento verranno pubblicati nella sezione
amministrazione trasparente di cui D.Lgs. n. 33/2013, alla voce provvedimenti.
L’Esecutore Amministrativo
Sig. Di Piazza Gioacchino*

Il Responsabile P.O. “Finanziaria e Partecipate”
Dott. Domenico Pipia*

(*) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. lgs. 39/93

