COMUNE DI

ACQUAVIVA D‘ISERNIA

PROVINCIA DI ISERNIA
______________________________________________________________________
Determinazione N°

47/2017

Oggetto: impegno e liquidazione cartella di pagamento 05320170000926317000.
L’anno DUEMILADICIASETTE, il giorno TREDICI del mese di OTTOBRE nel proprio ufficio.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 06/03/2017, di conferimento dell'incarico per la posizione
organizzativa di responsabile degli uffici e dei servizi facenti capo al Settore Economico-Finanziario;
Premesso che in data 30/08/2017 è stata notificata agli atti del Comune la cartella di pagamento n. N°
05320170000926317000 emessa dall’ Agenzia delle Entrate e per l’omesso pagamento della rate del premio
INAIL;
Visto il predetto avviso di liquidazione con il quale viene richiesto il pagamento della somma complessiva di
euro 822,98;
RITENUTO dover provvedere al pagamento di quanto dovuto nei termini disposti da concessionario della
riscossione per non incorrere nel rischio di ulteriori aggravi di spesa;
Rilevata l’urgenza di procedere alla liquidazione di che trattasi,
Accertata la disponibilità di fondi sull’intervento sul corrente bilancio di previsione 2017/2019;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali» e successive modificazioni;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il bilancio di previsione 2017/2019 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del
19.04.2017;
Dato atto che la presente determinazione diventerà esecutiva nel momento in cui verrà apposto il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria prevista dall'art. 183 - comma 47 del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147bisdel D. Lgs. 267/2000”
Dato Atto che occorre impegnare e liquidare la spesa occorrente;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa,

Di impegnare e contestualmente liquidare all’Agenzia delle entrate la complessiva somma di euro 822,98 per
il pagamento di somme iscritte a ruolo per l’omesso pagamento della rate del premio INAIL;
Di imputare la spesa complessiva sul bilancio di previsione 2017/2019 nel seguente modo:
- € 193,93 capitolo 1062 codice bilancio 01.03-1.10.05.01.001 per le sanzioni civili;
- € 629,05 capitolo 1025 codice bilancio 01.02-1.01.02.01.001 per il pagamento dei premi INAIL;
Di provvedere al pagamento attraverso versamento sul C/C n.11989647 intestato all’agenzia della entrate –
Riscossione- IS- RAV;
Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Katia Garofalo
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, attestando la regolarità della presente determinazione e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Acquaviva d’Isernia, lì 13/10/2017
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Katia Garofalo

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della presente determinazione.
Acquaviva d’Isernia, lì 13/10/2017
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Katia Garofalo
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