Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 181 DEL 05/08/2016

REG.GEN.

N. 273 DEL05/08/2016

OGGETTO:Causa Barrago e piu'/Comune di Aritzo
Impegno e liquidazione imposta n. 2015/003/SC/000000807/0/001 del 27 maggio 2016
(
L’anno duemilasedici del mese di agosto del giorno cinque nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PREMESSO che nella controversia intercorrente tra questo Ente e la ditta Barrago e piu’ , procedura
legale attivata con incarico conferito con atto di Giunta Municipale n. 86 dell’8 ottobre 2009 è stata
emessa la Sentenza n. 807/2015 dalla Prima Sezione Civile della Corte d’Appello di Cagliari ;
VISTO l’avviso di liquidazione dell’imposta n. 2015/003/SC/000000807/0/001 ( acquisito agli atti
di questo Ente al prot. n. 2771 del 16 giugno 2016 ) con il quale l’Agenzia delle Entrate – Ufficio
Provinciale di Cagliari, richiedeva il pagamento dell’imposta del registro per la registrazione della
Sentenza n. 807/2015 emessa dalla Corte d’Appello di Cagliari ;

DATO ATTO che l’importo richiesto dall’Agenzia delle Entrate risulta essere pari ad € 208,75
giusto avviso qui allegato per fare parte integrante e sostanziale del presente atto), così ripartito:
 per registro:altre voci –prop.
€ 200,00;
 per entr. Agenzia delle Entrate €
8,75;

(

ACCERTATO che, nelle more della definizione della controversia in questione , al fine di evitare danni
erariali, la registrazione dell’atto verrà effettuata da questo Ente;
CONSIDERATO che l’imposta di cui sopra dovrà essere pagata entro il giorno 14 agosto 2016;

DATO ATTO che:


questo Ente non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2016/2018;



in regime di gestione provvisoria non possono essere assunti impegni di spesa se non per ragioni
di cui all’art. 163 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione di quanto richiesto, al fine di evitare gravi ulteriori
danni all’Ente;
VISTA la disponibilità sul piano finanziario “Servizi amministrativi – altre spese per servizi
amministrativi” – capitolo 140/30/1;
TUTTO ciò premesso;
DETERMINA
PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN NARRATIVA:

DI PROCEDERE ALL’IMPEGNO E ALLA LIQUIDAZIONE della somma di € 208,75 a favore dell’
Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Oristano per il pagamento dell’imposta n.
2015/003/SC/000000807/0/001 , da effettuarsi a mezzo di modello F23;
DI DARE ATTO che la somma occorrente pari ad € 208,75 farà carico piano finanziario “Servizi
amministrativi – altre spese per servizi amministrativi” – capitolo 140/30/1;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza unitamente ai documenti , citati come allegati, nella parte dispositiva del presente atto;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

(Gualtiero Mameli)

C O M U N E

di

Aritzo

Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO

N.

/

sub.

N.

/

sub.

N.

/

sub.

N.

/

sub.

Codice
creditore

Voce/cap/art.

Voce/cap/art.

Voce/cap/art.

Voce/cap/art.

Importo

€.

€.

€.

€.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

