(Provincia Reg.le di Ragusa)

OGGETTO: Spesa relativa al pagamento di debiti susseguenti ad avvisi di accertamento del
Settore Tributi provinciale, o da sentenze definitive del Tribunale, o da notifiche
infrazioni ecc. - Prelevamento somme occorrenti.

IL CAPO SETTORE
Premesso che per l’anno 2010 sono pervenute all’Amministrazione comunale richieste di
solvenza in ordine ad attività e/o prestazioni di anni pregressi, nonché scaturenti da sentenze
definitive emesse dal Tribunale di Modica in ordine a definizione liti, arbitraggi e contenziosi vari,
nonché da notifiche di infrazioni a seguito accertamenti da parte dell’ARPA, del Settore Tributi
provinciale, ecc.
Considerato che per le motivazioni suddette si è reso necessario l’impinguamento della
spesa sul corrispondente capitolo del bilancio 2010, per complessive €. 151.010,49;
Ritenuto che necessita liquidare le somme, prelevandole dal servizio 1.09.05.03/10
capitolo 329, del redigendo bilancio 2011, residuo 2010;
Ritenuto opportuno e doveroso procedere in merito;
Visto l'art. 28 del D.L. 25/02/1995, n. 77;
Visto l'OREL vigente e la L.R. 11/12/1991 n. 48;
DETERMINA
Per la causale in premessa:
1) - Di prelevare la complessiva somma di €. 151.010,49 dal servizio 1.09.05.03/10 cap.
329 del redigendo Bilancio comunale 2011, nel residuo 2010, n°
2) - Di trasmettere copia della presente in uno ai documenti giustificativi della spesa,
all’Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti di competenza, e per conoscenza al Sindaco
ed al Presidente del consiglio;

IL CAPO SETTORE
(Geom. Antonino Bonincontro)

________________________________________________________________________________

ALLEGATO ALLA DETERMINA DEL CAPO SETTORE MAN. – ECOL.

n. 77

del 04.03.2011

OGGETTO: Spesa relativa al pagamento di debiti susseguenti ad avvisi di accertamento del
Settore Tributi provinciale, o da sentenze definitive del Tribunale, o da notifiche
infrazioni ecc. - Prelevamento somme occorrenti.

SERVIZIO FINANZIARIO
IMPEGNO
N.
_________________
LIQUIDAZIONE N. _________________
MANDATO
N.
_________________
VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Salvatore Roccasalva)

