
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 182

Data 03.12.15

REGISTRO

GEN.LE

Del RESPONSABILE del SERVIZIO detersone
DETERMINAZIONE

Data 03 12 15 N

OGGETTO: liquidazione Agenzia Entrate Ufficio provinciale di Frosinone — Territorio per ritardata

comunicazione denuncia nuova costruzione. Edifìcio fg. 15 n. 378 (spogliatoio e campo

da tennis).

L'anno duemilaquindici, il giorno tre del mese di dicembre, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 24 del 18.05.2012 con la quale si è provveduto ad assegnare

le funzioni di direzione e responsabilità del servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Tutela Ambientale

al dr. Arch. Marco IONTA;

CONSIDERATO CHE a seguito di comunicazione dall'Agenzia del Territorio di Frosinone in merito a

edifici comunali che non risultavano dichiarati in catasto con determinazione n. 86 del 26.04.2011 si dava

incarico al Geom. ANTONIO DI MASCIO, con studio in via Fontana Cicchetto n. 51, 03040 San Biagio

Saracinisco (FR), iscritto al Collegio dei geometri della provincia di Frosinone al n. 2665, P.IVA

02672700602, C.F. DMS NTN 83D29 A486Z, per la denuncia dei seguenti immobili: spogliatoio e

campo di calcetto in località Colle Santa Croce fg. 15 n. 377, spogliato e campo da tennis in località

Fonte Scopella fg. 15 n. 378 e locali ex bagni comunali in Piazza Capocci fg. 15 n. 593;

VISTA la nota n. FR0140755 del 09.11.15 acquisita al prot. 4291 del 02.12.15 con la quale l'Agenzia

delle Entrate, Uff. Prov. Di Frosinone - Territorio ha trasmesso l'avviso di liquidazione oneri ed interessi

per la somma complessiva di € 138,75 dovuta alla ritardata comunicazione della denuncia della nuova

costruzione dell'immobile fg. 15 n. 378;

CONSIDERATO che si deve liquidare quanto comunicato dall'agenzia;

VISTO il decreto legislativo 18.06.2000 n. 267 recante 'Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento delle

Autonomie Locali";

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa narrativa si intende qui integralmente riportata;

2. Di impegnare la spesa prevista dal presente atto sull'intervento 1.01.06.03 (Peg. 207) del bilancio

comunale 2015;

3. Di liquidare per la ritardata denuncia di nuova costruzione dello spogliatoio e del campo da tennis

realizzato in località Fonte Scopella fg. 15 n. 378 l'Agenzia delle Entrate per la somma di € 138,75

(€ 8,75 per spese di notifica ed € 130,00 spese generali e di predisposizione istruttoria per l'avvio

dell'attribuzione della rendita presunta);

4. di dare atto che la presente spesa è esente dall'attribuzione del CIG ed il pagamento verrà eseguito

mediante modello F24 precompilato fornito dall'Agenzia delle Entrate ed intestato ali'Arch. Marco

Ionta in qualità Tecnico comunale firmatario e dichiarante della pratica prot. FR0184038 del

16.06.2011 di aggiornamento catastale in nome e per conto del Comune di Picinisco;

5. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinchè, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs

33/2013, provveda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

'■'•*v>-''*•*«, Marco Iontaì



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'ari. 153, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2003, n. 2f>7 e del vigerne Regolamento di

Contabilità,

APPONE

il visto di regolarità conlabile

ATTESTA

hi copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.ssa M-rfhffl^fargano)

358N. J> J> Q Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinaziona. aKOpj ddkuBjibbHcità degli atti è stata pubblicala all'Albo Pretorio del Comune per
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Dalla residenza comunale, li ~ 3 U I Ui lXÌ IO

IL RESPONSABILE


