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s CITTA DI CARLENTINI
Provincia di Siracusa

AREA III^
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

(Servizio Pubblica Illuminazione)

DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. - AREA III

w.

L'anno Duemilaventuno il giorno venti del mese di ottobre , in Carlentini, presso la sede
municipale, il sottoscritto geom. Francesco lngalisi nella qualita di Responsabile P.O. - Area lll , ha

adottato il presente provvedimento:

ll Responsabile del Servizio ll Pubblica illuminazione P.l. Francesco lngalisi , sottopone al

Responsabile P.O. Area lll la seguente proposta di determinazione:

PREMESSO che questo Ente risulta esercente di officina di produzione di energia elettrica da altre
fonti rinnovabili situata in via Cap. F. Morelli 6, esercizio per il quale è necessaria la licenza
rilasciata dall'Agenzia delle Dogane;

RILEVATO che a seguito verifica effettuata dall'ufficio dell'Agenzia delle Dogane, è emerso che non

sono stati versati i diritti di licenza dovuti per gli anni d'imposta 2Q2Q e 2Q21;

ATTESO che a seguito della suddetta verifica, è stato formalizzato il verbale di constatazione,
di cui si allega copia, con il quale si quantifica I'omesso versamento in € 46,50 ( euro
quarantesei/SO) ed € 9,30 ( euro nove,3O) per sanzione ed € 2,50 per costo bonifico

PROPONE

1. Prendere atto delle premesse

2. di impegnarelasommacomplessivadi € 58,30aI cap.740011del redigendobilancio202l,
denominato " Spese canone adeguamento e consumo energia , cod: 08.01-1 .03.02.05.004

3. Dare atto che trattasi di spesa effettuata ai sensi dell'art. 163 del D.L. 18/08/2000 n.267 "

Nel corso della gestione provvisoria I'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle
necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente"

ll Responsa ervizio ll
( P.l. Fra lngalisi )

Ed in relazione a quanto sopra

IL RESPONSABILE P.O. . AREA III^

64ù det ?ì-/o,Acèd

LL.PP: lmpegno di spesa per liquidazione diritto di licenza impianto fotovoltaico all'Agenzia
delle Dogane

Via F. Morelli s.n. 96013 Carlentini (SR) Tel. 095/7858238 Fax 095/990651 Partita lva 00192920890

e-mail : operepubbliche@comune.carlentini.sr.it



VISTA la superiore proposta 
;

VISTA la Determina Sindacale n.21 del 31/1212020, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è
stata affidata dal sottoscritto la responsabilità della gestione del P.E.G., con il potere di assumere gli

atti di impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal piano esecutivo di gestione;

VISTI:

il D.Lgs. n.26712000;

il D. Lgs. 11812011 e successive modificazioni

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 412 del D

Lgs. 11812011',

lo statuto comunale;

il regolamento comunale di contabilità;

il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1. Di prendere atto delle premesse

2. di impegnare la somma complessiva di € 58,30 al cap. 740011 del redigendo bilancio 2021,
denominato " Spese canone adeguamento e consumo energia , cod: 08.01-1 .03.02.05.004

3. Dare atto che trattasi di spesa effettuata ai sensi dell'art. 163 del D.L. 18/08i2000 n.267 "

Nel corso della gestione provvisoria I'ente puo assumere solo obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle
necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente"

4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n.7812009 (conv.

in legge n. 10212009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede

è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli difinanza pubblica;

5. di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
NON RICORRENTE;

6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e corretlezza dell'azione amministrativa, il

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;

7. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n.26712QQ0 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con l'adozione del
presente atto e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del
servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

8. Dato atto altresì che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al

Responsabile del procedimento stesso ed in capo al sottoscritto Dirigente elementi
riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato
dal DPR n.6212013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici,

a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e dal Codice di

Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione

9. di dare atto che la presente determinazione, trasrnessa al Servizio Finanziario per gli

adempimenti di cui al 4'comma dell'art.151 del D. Lgs. 26712000, ha efficacia immediata dal
momento dell'acquisizione dell'attestazione e di copertura finanziaria e viene pubblicata
sull'Albo Pretorio aifini della generale conoscenza;



10. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

11. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line.-

LEP - AREA III

. Fra

c.(
nces ngalisi)

A8- c-7 e*1:

IL MESSO COMUNALE

Pubblicata all'Albo Pretorio on line

da

A

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la coperturafinanziaria con impegno a valere sul
cap. 740011 del redigendo bilancio2021 in conformità all'art. 163n art.2 del D.L. 18/08/2000 n.

267.

Servizio Finanziario

ll Responsabile del ServizioCarlentini, tizr4e-2oz{

ll Segretario Generale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente

determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni

consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami

Carlentini, li IL SEGRETARIO GENERALE
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UFFICIO DELLE DOGANE DI SIRACUSA
Area Gestione dei Tdbuti

Protocollo n. A/ 1,2674 de| 29 / 06 / 2027

VERBALE DI CONSTATAZIONE
Petviolazioni al Decreto Legislativo no 504 del26/t0/1995 (T:U, Accise) '

in materia di imposta di'consurno sullt energia elettrica

. L'anno 2021t giorno 29 del rnese di giugno presso I'Ufficio delle Dogane di
si'acusa' i sottoscr"itti 

'ERBALIZZANTI- RUBINO Gianluca Area II in servizio presso f U.D. di Siracusa

SALLICANO Giovanni Area II in servizio presso f U.D. di Siracusa

redigono il. present€ processo verbale di constatazione nei confronti di

PARTE

COMUNE DI CARLENTINI con sede legale a Catlentini in Piazza Diaz P.I.
00192920890, in atti rappresentata dal Sig. Stefio Giuseppe, nato a Catania jl
15/04/1966 e domiciliato, per la catica, presso la sede della Società - codice fiscale
STFGPP66D15C351U.
Esercente l'officina d: produzione di energia elettdca da altte fonti dnnovabili
siruata in Carlentini via Capitano F. iVlorel[ 6; alla ditta, per I'attività svolta è stato
rilasciato il codice ditta:IT00SR801228K.

FATTO
I sottoscritti verba[zzani, esaminati gli atti del]a contabilità de11'Uffi.cio, hanno

proceduto alla verifica dei versamenti dei diritti dt licenza dovuti per gli anni
d'imposta 2020 e2021, per l'esercizio dell'officina di ptoduzione di enetgia eletttica.
Dai conuolli effettuati si evidenzia quanto di seguito ind.icato:

RILIEYI

Ufficio Dogane di Siracusa
96100'- SIRACUSA, via Riva Darsena I .

Tel. +39 091 7653664 Pec: dogane.síracusa@pec.adm.gov.it
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Ttibuto dovuto
Impo$o
dovuto

€

Anno
di

imposta

Estremi dei
versamenti

Data di
scadenza

Didtto di licenza 23,24 2020 Non effettuato 1,6/12/19
Diritto di licenzà 23,24 2027 Non effettuato 16/1,2/20



L'ornesso vefsamento dei dirítti di licenza pet gli anni 2020 e 2021 pari a €

4614g, cosrituisce violaziorie clell'art. 63, cÀmà + AU D. Leg.vo n. 504 del

2fjf.1gg5, punrbile ai sensi della stessa noffna con la sanzione

amministatwa dartfia a tte volte |timporto del diritto stesso.

Si awisa la Parte che poUà àwalersi del tawedimento opeloso, ai fini della

riduzione delf i*porto della sanzione di cui soPfa, ai sensidel novellato aft' 13 del

D. L.vo n.472/1'997 pagando L/5 della sanzione mirrima'

Si rico.tda, inolffe, che così come ptevisto 'dallo stesso alt' 13 sopra citato "II
paganento della san{one ridotîa nella misura paù a € 9,30 deue erere eseguito mnteshtalmentc

alla rcgolariqTa{one del pagamenn del tribsîo o della dffiren4a, qaando doaaÍi, nonrhé al

paganento degli interessi noratori caholati al tasso legale (0,01% ) con matura$one giorno per

giorno dalla daia di vatlenla de/ trìbuto alla data di paganento", esclusivamente secondo

le modalità riportate nella sottostante tabella dandone cofrunicazione a qucsto

Ufficio.

In caso contrario entfo 60 giotni dalla ric.ezione del P.V., potrà p:resentate

osservazioni o'doa.r*.rrtazioni in metito a quanto rdevato con il presente P'V'

Decorso tale telmine, in mancanza dtelementi tali che possono indure alla tevoca o

all'annullamento del prowedimento, l'Ufficio Dogane e Monopoli di Siracusa, in

merito alle ìnegoladtà accertate, pfowederà ad efnettefe atto di contestazione pef

I'irogazione Aelle sanzioni 
" "*iro di pagamento per il recupero dei tdbuti.

Il presente vetbale, letto e Sottosctitto in data e luogo come sopfa, vien-e redatto in

,"r. 3 .opie or-iginali, una delle quali viene inviata alla pate, ai sensi dell'art. 6 della

' Uffrcio Dogane di Siracusa

96100 - SIRACUSA' vir Riva Darseha 8

Tel. +39 09 I 7653664 Pecl dogane.siracusa@pec'adm.gov'it
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Causale ed
imputazione

Modalita di pagamento

Sanzioni Capifple
3314

in contanti, presso la cassa centrale dell'U fficio Dogane e MonoPoli

di Siracusa, negli orati di apertua al pubblico
uamire bonifico - codice IBANI IT82 Q0?6 0117 L00aaL02 2129

9?,6, -\---:
rnediante versamento in conto col.fente postale n. 0a1a22?9926,

intestato all'Agenzia Dogane e Monopoli - uD siracusa capo

Area Gestione Ttibuti,
citando nella causale Rawedimento ?V del 29 06/2021

Interessi moratori
canitolo 2308

Ir

codice rdbutol2820l
Pagamento uamite mod. F24 AcciseDiritti di licenza -

Capo I, Capitolo
1419 codice tributo
EETN



Legge n, 2L2 del 27 /07 /2000 (disposÍzioni in materia di statuto dei diritti del
conttibuente).
Ai.sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a), della Legge 27 /07 /20A0 n 272, si evidenzia
che si possono ottenere inf<x'mazioni in medto al presente PV presso l'Ufficio Area
Gestioni Tributi

I \IERBALIZZAT{TI

GI

Qt*

ll ùtolare'della POER (.)
Salvatore Domlnicl
Fimato digitalmente

Ufficio Dogane di Siracusa
96100 - SIRACUSA, via Riva Darssna I

"Tel, +39 091 7653664 Pec: dogano,siracusa@peo.adm.gov.it
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