PROT. 132
DEL. 15/9/2017

CITTA’ DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
DIREZIONE 6 – RAGIONERIA –
AREA 1
UFFICIO PATRIMONIO E BENI CONFISCATI
------------DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 1831 DEL 22/9/2017
Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione a favore dell’Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Trapani – Ufficio Provinciale del Territorio dell’ avviso di accertamento catastale
n° 57341/2017. Attribuzione rendita presunta – irrogazione di sanzioni amministrative -

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 RAGIONIERE GENERALE
F.to Dr. Sebastiano Luppino

Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui alla legge n. 241/90 e s.m.i., attestando di non
incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa
anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il
seguente schema di provvedimento;
Premesso che:
-

-

-

-

-

-

-

E’ pervenuta a questo Comune da parte dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani Ufficio Provinciale del Territorio, l’avviso di accertamento catastale n. 57341/2017, che fa parte
integrante del presente provvedimento, relativamente al terreno identificato catastalmente al Fg. 11
Part. 501;
Nel terreno sopra catastalmente meglio identificato, e’ stato costruito un fabbricato, acquisito al
patrimonio comunale per abusivismo edilizio, il quale negli anni non è mai stato catastato all’urbano;
In relazione alla predetta particella, a seguito dell’avvenuta pubblicazione dell’elenco delle particelle
sulle quali sono stati individuati fabbricati o loro ampliamenti, l’Ufficio Provinciale del Territorio, con
avviso di accertamento catastale, ha comunicato l’attribuzione della rendita presunta al fabbricato
esistente sulla particella ( terreno) attribuendo il numero 624- sub1 del Fg.11, intestata al Comune di
Alcamo, irrorando la sanzione pari ad € 367,33;
Considerato, per quanto sopra esposto, provvedere al pagamento della sanzione ammontante ad
€ 367,33 all’Agenzia delle Entrate, come da modello F.24 allegato alla nota Prot. n° 32211 del
19/06/2017, rimandando l’aggiornamento catastale alle competenze della Direzione 1 Sviluppo
Economico e Territoriale Area 1 Urbanistica, in conformità a quanto previsto dal Regolamento dei
Servizi e dei Settori e alle Deliberazioni che modificano lo stesso;
Vista la nota prot. n. 17151 dell’11/8/2017, con il quale il Dirigente della Direzione 6 chiedeva al
Dirigente della Direzione 4 Servizi Tecnici l’autorizzazione all’utilizzo del capitolo 132570 – Codice di
classificazione 01.05.1.102 “Imposte e tasse di pertinenza del servizio gestione beni demaniali e
patrimoniali” – codice transazione elementare 1.2.1.99.999 per adempiere al pagamento della
sanzione amministrativa relativamente all’avviso di accertamento di cui ai superiori punti;
Vista la nota prot. 17151 del 11-08-2017, pervenuta via e-mail, il 05/9/2017, con la quale il Dirigente
del IV Settore Servizi tecnici autorizzava l’utilizzo del capitolo di cui al precedente punto;
Ritenuto che l’intero importo di €. 367,33 non è sufficiente al cap. 132570 di spesa;
Ritenuto, quindi, provvedere ad impegnare la somma complessiva di € 367,33 cosi come segue:
Per €. 132,67 con prelevamento al capitolo 132570 – Codice di classificazione 01.05.1.102 “Imposte
e tasse di pertinenza del servizio gestione beni demaniali e patrimoniali” – codice transazione
elementare 1.2.1.99.999 del bilancio esercizio in corso;
- per €. 234,66 con prelevamento al cap. 121170 “Imposte e tasse di pertinenza del servizio gestione
finanziaria – Ragioneria” – codice classificazione 01.03.1.102 cod. transazione elementare
1.2.1.99.999 del bilancio esercizio in corso;
Ritenuto altresì, dovere provvedere con il medesimo provvedimento alla liquidazione della somma di
€ 367,33 mediante Modello F. 24 a favore dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Trapani - Ufficio Provinciale del Territorio;
Considerato che l’impegno relativo al presente provvedimento è un obbligo di legge ;
Visto il D.lgs. 267/2000;
Vista la deliberazione di C.C. n. 51 del 28.4.2017 di approvazione del bilancio di previsione esercizio
finanziario 2017-2019;
Visto la L.R. 48/91 e s.m.i.;
Visto l’art. 184 del d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs 165/2001;

PROPONE DI DETERMINARE
Per i motivi espressi in narrativa:
di impegnare la complessiva somma di € 367,33 così come segue:
Per €. 132,67 con prelevamento al capitolo 132570 – Codice di classificazione 01.05.1.102 “Imposte e tasse di
pertinenza del servizio gestione beni demaniali e patrimoniali” – codice transazione elementare 1.2.1.99.999
del bilancio esercizio in corso;
per €. 234,66 con prelevamento al cap. 121170 “Imposte e tasse di pertinenza del servizio gestione
finanziaria – Ragioneria” – codice classificazione 01.03.1.102 cod. transazione elementare 1.2.1.99.999 del
bilancio esercizio in corso;
di liquidare a favore dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani - Ufficio Provinciale del
Territorio, la somma €. 367,33 mediante modello F. 24, così come segue:
Per €. 132,67 con prelevamento al capitolo 132570 – Codice di classificazione 01.05.1.102 “Imposte e tasse di
pertinenza del servizio gestione beni demaniali e patrimoniali” – codice transazione elementare 1.2.1.99.999
del bilancio esercizio in corso;
per €. 234,66 con prelevamento al cap. 121170 “Imposte e tasse di pertinenza del servizio gestione
finanziaria – Ragioneria” – codice classificazione 01.03.1.102 cod. transazione elementare 1.2.1.99.999 del
bilancio esercizio in corso;
di emettere mandato di pagamento di €. 367,33 a favore dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Trapani – Ufficio Provinciale del Territorio, mediante modello F. 24;
di demandare l’aggiornamento catastale alle competenze della Direzione 1 Sviluppo Economico e Territoriale
Area 1 Urbanistica, in conformità a quanto previsto dal Regolamento dei Servizi e dei Settori e alle
Deliberazioni che modificano lo stesso;
Il Responsabile dell’istruttoria
F.to ( Antonino Lombardo)

IL DIRIGENTE
Visto la superiore proposta avente per oggetto: “Impegno di spesa e liquidazione a favore dell’Agenzia
delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani – Ufficio Provinciale del Territorio dell’ avviso di accertamento
catastale n° 57341/2017. Attribuzione rendita presunta – irrogazione di sanzioni amministrative “esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo;
ritenuta la propria competenza
DETERMINA
di approvare la proposta di determinazione.
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all’albo pretorio per la durata di gg. 15 consecutivi e nel
sito web di questo Comune di Alcamo permanentemente.
Il Dirigente
F.to ( Dr. Sebastiano Luppino)

=================================================================================================
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 183 comma 7 D. LGS n. 267/2000
Alcamo, li ______________

IL RAGIONIERE GENERALE
F.to Dr. Sebastiano Luppino

===================================================================================================

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. Reg. pubbl.

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme certificazione del Responsabile della pubblicazione dell’Albo Pretorio online, attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line a decorrere dal
______________ ______________ ove rimarrà visibile per gg.15 consecutivi .
Alcamo, lì______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ( Dr. Vito Bonanno)

