
COMUNE DI PICINISCO

Provincia di Prosinone
SERVIZIO FINANZIARIO

Determina N.ro. 79

Dala 15.06.2015

DETERMINAZIONE

del RESPONSABILE del SERVIZIO

registro gerle

determini;

Nuni.

Oggetto: Impegno e liquidazione cartelle IIQUITALIA intimazione di pagamento rettifiche modelli

770.

L'anno duemilaquindici, il giorno quindici del mese di giugno in Picinisco e nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

o Visto il decreto n. 8/2014 del 27/11/2014 del Sindaco relativo alia nomina di Responsabile di

Servizio Finanziario

o Viste le cartelle di pagamento n. 04720140024477277000 protocollata in data 20.03.2015 relativi] alla

rettifica del modello 770S/2012 di % 2.534.81 e la cartella di pagamento n. 04720130022831303000

relativa alla rettifica del modello 770S/2011, dell'importo di € 7.875,11, ridotto ad € 931,75 a seguito di

sgravio parziale dell'Agenzia delle Entrate,

o Consideralo di aver provveduto a tutti Ì controlli ed accessi presso gli Enti interessati, per confermare

l'obbligo dell'ente ad effettuare i pagamenti dovuti, ed aver provveduto a richiedere gli sgravi spettanti

O Considerato che tali somme derivano da errati versamenti di ritenute da lavoro dipendente, effettuati negli

anni 2010 e 2011

o Ritenuto dover procedere all'assunzione dell'impegno e contestuale liquidazione della relativa spesa;

Attesa la propria competenza ai sensi:

o Del combinato disposto degli articoli 107. 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs.

267/2000:

o Del combinalo disposto degli articoli 183. 9° comma e 153, 5° comma dei D.Lgs. 267/2000.

DETERMINA

Per quanto su esposio:

1. Di impegnare e liquidare a favore di EQUITALIA SUD SpÀ, a saldo dello cartelle esattoriali su indicale, la somma di 6

931,75 per la cartella 0472013002283 1303000 e di e 2.534,81 per la cartella, a valere sull'intervento 1.01.05.07 -

l'I-x;. 110 ilei bilancio 2015 in c.d.f..:

2. Di dare alle che il pagamento avverrà con bonìfico bancario sul conto correrne indicalo dalla società ereditricc.
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La presente determinazione, ai finì della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata

all'Albo Pretorio on-line dell'Ente all'indirizzo www.comune.picinisco.fr.it come previsto dall'alt. 32, comma 1, della Legge

18/06/2009 n. 69, per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Picinisco
r 2 LUG, 2015

II Messo Comunale

Claudio Perella


