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COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 13 DEL 06.03.12
OGGETTO: Imposta per registrazione atto giudiziario. Impegno e liquidazione
IL DIRIGENTE
Vista la nota acquisita al protocollo dell’Ente n. 10135 del 28 febbraio 2012 con cui l’Agenzia
delle Entrate – Direzione provinciale I di Roma – Ufficio territoriale di Roma 2 – Aurelio (TJP)
avverte il Comune di Gaeta che in relazione all’atto giudiziario n. 000001192/2009 è dovuta la
somma di € 183,48 in solido da tutte le parti in causa ovvero con il Sig. Traniello Giuseppe e
con il Comune di Gaeta (LT);
Ritenuto, pertanto, di dover procedere al pagamento della somma a carico di questo Ente,
corrispondente ad € 91,74.
Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. A) numero 2 del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti
conseguenti all’assunzione dell’impegno di spesa del presente provvedimento è compatibile
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta
Comunale in data 29.04.2010 n. 112 per la definizione delle misure organizzative finalizzate al
rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente;
Dato atto della necessità di acquisire:

-

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000;

-

il visto attestante la copertura monetaria all’art. 9 legge 102/2009;

Visti:

-

l’art. 107 della Legge 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei
responsabili di settore/servizio;

-

l’art. 183 della Legge 267/2000;

-

l’art. 163 comma 3, D. Lgs 267/2000, che disciplina l’esercizio provvisorio;

DETERMINA
-

di dare atto di quanto in premessa in quanto parte integrante e sostanziale del
presente atto;
di impegnare, a favore dell’Agenzia delle Entrate la somma di € 91,74 al Cap.184
Cod. 1.01.04.03 avente ad oggetto: Prestazioni di servizio Ufficio tributi” del
Bilancio provvisorio 2012, per il pagamento delle quote di spettanza di questo Ente.
di dare atto che ai sensi dell’art. 163 comma 3, D. Lgs 267/2000 l’impegno di
spesa viene assunto in dodicesimi, nei limiti dello stanziamento di spesa
dell’ultimo bilancio definitivo approvato;
di liquidare e pagare alla Agenzia delle Entrate la somma di € 91,74 mediante
MOD. F 23 entro 60 gg. dall’avviso di liquidazione e pertanto entro il 27.04.2012

Il Funzionario Responsabile
Finanziario
F.to (Dott.ssa Giuseppina Sciarra)
Gallinaro)

Il Dirigente del Settore EconomicoF.to (Dott.ssa Maria Veronica

VISTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai
sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009.
Gaeta , 06.03.12
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOM.
FINANZIARIO
F.to (Dott.ssa M. Veronica Gallinaro)
VISTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151,
comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267.
Gaeta , 06.03.12
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICOFINANZIARIO
F.to (Dott.ssa M. Veronica Gallinaro)

Capitoli vari

184

Impegno n. 487/12

€ 91,74#

Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi
dell’art. 9, 1° comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009.(NON DOVUTO)
Gaeta , 06.03.12
NEGATIVO

POSITIVO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICOFINANZIARIO
F.to (Dott.ssa M. Veronica Gallinaro)
Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della
presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a partire dal giorno
_______________ per 10 giorni consecutivi.
Il Messo Comunale

lì, ___________________

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a.
1. Giunta Comunale;

2. Ragioneria;
3. Segreteria,
4. Albo Pretorio
La presente è copia conforme all’originale esistente agli atti d’ufficio.
Gaeta, 06.03.12
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to (Dott.ssa M. Veronica Gallinaro)

