CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

339

01/03/2022
Proposta Numero 358

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 06 - Commercio, Attività Produttive, e Contenzioso

OGGETTO:

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME SGRAVIO SU CARTELLA DI
PAGAMENTO N° 10020200015629964001 RELATIVA AD AVVISO DI
LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO N° 2018/010/SC/000000759/0/001

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Richiamato:
•

il decreto sindacale n. 228 del 4/1/2022, di nomina dei Responsabili dei servizi e
degli uffici con conferimento alla Posizione Organizzativa del settore “
Commercio,

Attività

Economiche e Produttive, Contenzioso” legittimata,

pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo altresì, salve
situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza causa di incompatibilità e/o
conflitti d’interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento
al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
•

l’articolo 107 del D.lgs. n. 267/2000, sull’Ordinamento degli Enti locali;

Premesso:

•

che in data 6/11/2019 veniva notificato da parte dell'Agenzia delle Entrate avviso di
liquidazione dell'imposta principale di registro ed accessori su sentenza civile n°759/2018
per un totale di € 217,50;

•

che il pagamento avveniva mediante mod. F23 in data 5/11/2020;

•

che in data 18/1/2022 prot. n°2071, veniva notificata tramite pec dalla Agenzia delle
Entrate-Riscossione

cartella di pagamento per complessivi € 289,37, per presunto

mancato pagamento;
•

che a seguito di richiesta all'Agenzia delle Entrate di sgravio della cartella di pagamento,
veniva comunicato un importo residuo da pagare per complessivi € 63,44;

Ritenuto di dover provvedere all' impegno e alla liquidazione,
Tanto premesso
DETERMINA
1. di impegnare e liquidare al competente capitolo 244.01 “Spese relative a imposta di
registro” la somma complessiva di € 63,44;
2. di provvedere alla emissione del mandato di pagamento a favore dell’Agenzia delle
Entrate- Servizi di riscossione;
3. di provvedere al pagamento mediante bollettino postale mod. F35 allegato alla presente
determinazione;

Il Firmatario
FENIELLO MARGHERITA / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente

