
{$q

g

\
CITTA DI CARLENTNI

Provincia di Siracusa
AREA II

SERYIZI FINANZIARI- ENTRATE TRIBUTARIE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. . /.{4... DEL 1(.0).-2O2L

di interese s1 e all Entratedelle I .AVsanzlonl,Oggetto Impegno Agenzia per sp
versatacommerciale ritardo.m

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PREMESSO che in sede di verifica dei dati contabili relativi ai versamenti I.V.A su split
payment commerciale è stata riscontrata la mancata effettuazione dei versamenti dovuti;

CONSIDERATO che il mancato adempimento dell'obbligo dei versamenti dovuti nei
confronti dell'Agenzia delle entrate impone la regolarizzazione tempestiva e I'applicazione
del calcolo di interessi e sanzioni;

RITENUTO che per il ritardo del pagamento di quanto dovuto si è proweduto al calcolo
degli interessi e delle sanzioni, come stabilito dalla legge;

RITENUTO di poter provvedere in merito;

Determina

per le ragioni espresse in premessa;

l.DI IMPEGNARE, la somma di € 146,51 al cap. 471 denominato "Rawedimento operoso", nel
rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità frnanziaria di cui all'allegato
n.4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione
dell'esigibilità della medesima, imputandola all'esercizio in cui l'obbligazione viene ascadenza;



2. DARE ATTO, che si sta procedendo all'assunzione dell'impegno di spesa in esercizio
provvisorio, ai sensi dell'art.163 comma 2 del D.lgs 2671200, in quanto trattasi di spesa obbligatoria
regolata dalla legge;

3. DI PROWEDERE alla liquidazione degli interessi e delle sanzioni mediante i modelli
F24EP;

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 è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli difinanzapubblica;

5. DI PRECISARE, a norrna dell'art. 183, comma 9 bis del vigente T.U.E.L., 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 correttezza dell'azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da
parte del responsabile del servizio;

7. DI DARE ATTO, ai sensi e pergli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma l,
del D.lgs. n. 26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il
presente prowedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico frnanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con la presente;

8. DI DARE ATTO che la presente determinazione, ha efficacia immediata dal momento
dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaúa e viene pubblicata sull'Albo
Pretorio ai fini della generale conoscenza;

9. DI DARE ATTO altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.24111990 e dell'art. I co. 9 lett.
e) della L. n. 19012012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale
nei confronti del responsabile del presente procedimento;

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.
3312013;

11. DI TRASMETTERE il presente atto al Settore competente per la pubblicazione all'Albo
pretorio on line.

Carlentini,lì

La Responsabile Area II
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SERVIZIO F'INANZIARIO

Visto il prowedimento che precede, se ne attesta la copertura frnanziaia con impegno a valere sul capitolo
471 del bilancio 2021 nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata in conformità all'art. 163 del
D.L. 18/0812000n.267

Carlentini lì {6 -o}.è,oZt
La Responsabile Area II
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Affissa all'albo pretorio online dal al

Il messo comunale

Il Segretario comunale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio del comune per giorni consecutivi a decorrere
dal giorno
Senza opposizioni o reclami

Carlentini,lì

Il Segretario Comunale


