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DETERMINAZIONE   
 
 

N. 00680  DEL  24 APR. 2015 
 
 
Oggetto:    liquidazione cartella n. 299 2014 00208586 53 
 

 
 
 
 

                                                         RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 
Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del D.LGS.267/2000 e dell’art. 2 comma 1 
del D.LGS.286/99. 
   N° LIQUIDAZIONE                                               DATA                                                        IL RESPONSABILE 
----------------------------                                         -----------------                                             -------------------------- 
                                                              
                                                                  VISTO: IL RAGIONERE GENERALE 
                                                                         DR. SEBASTIANO LUPPINO 

 
 
 
 
 
 



 
 
    L’anno duemilaquindici  il giorno 15 del mese di  aprile  nel proprio Ufficio  
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
  

Vista la nota dell’Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Trapani cartella n.  
299 2014 00208586 53, acquisita agli atti del protocollo generale in data 06/03/2015 prot. 
N. 10315  relativa al pagamento di importi iscritti a ruolo anno 2009 pari a € 5.516, 90 
afferenti il pagamento della T.C.G.  per l’anno 2009 e per servizi relativi a telefoni cellulari; 

Dato atto che avverso gli  atti di accertamento indicati nell’allegata cartella  è stato 
proposto, a suo tempo,  ricorso innanzi agli organi tributari, Ricorso R.G. 111/20121 e 
112/2012, entrambi conclusisi con esito negativo per l’Amm.ne Comunale, come da 
sentenze della Commissione Tributaria di trapani  nn. 196/2012 e 195/2012 la 
commissione tributaria ha respinto il ricorso;  

Ritenuto liquidare la suddetta somma al fine di evitare  il pagamento di ulteriori 
importi aggiuntivi e spese per eventuale attività esecutiva da parte dell’Agente della 
riscossione; 
Vista la L.R.12/12/1991, n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il  D.Lgs.n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
                                                                  DETERMINA 
 
Per  le ragioni in fatto e diritto di cui in premessa: 
 
1. Liquidare, in un’unica rata  la cartella, qui allegata,  n. 299 2014 00208586 53  per 

l’importo di € 5.516,90 a favore dell’Agenzia delle entrate   con bonifico sul conto 
corrente bancario  IBAN IT04Z0103016400000003288989  intestato all’Agente 
della Riscossione presso Monte dei Paschi Siena S.p.a. codice BIC 
PASCITM1TP1; 

2. Prelevare il superiore importo come segue: 
€ 200,00  al capitolo 142731  residuo anno  2009. 
€ 682,00 al capitolo 131131 residuo anno 2012. 
€ 874,40 al capitolo 131130 residuo anno 2009. 
€ 340,00  al capitolo 134131  residuo anno 2009. 
€ 237,00 al capitolo 122131 residui anno 2010. 
€ 203,00 al capitolo 122131 residui anno 2011. 
€ 1300,00 al capitolo 121131 residuo anno 2012. 
€ 1200,00 al capitolo 122131 residuo anno 2012. 
€ 480,50 al capitolo 143131 residuo anno 2012 

3. dare atto che il presente provvedimento dopo l’inserimento nelle prescritta raccolta sarà 
pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune,  nonché sul sito 
web www.comune.alcamo.tp.it. 
                                                                           

     Il funzionario amministrativo  
 F.to  d.ssa Chirchirillo F.sca                                                                                        

Il Dirigente  di Settore  
Dott. Marco Cascio  

                                                                                                                                           
                                                                      IL V/DIRIGENTE DI SETTORE 

F.to D.ssa. Chirchirillo Francesca  
 
 
 



 
  
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it. in data _____________ e 

vi resterà per gg 15 consecutivi; 

 
Alcamo, lì______________ 
 
         
         IL SEGRETARIO GENERALE 
                       Dott. Cristofaro Ricupati  
  
            
 


