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CITTA DI CARLtrNTINI
Libero Consorzío Comunale di Siracusa

AREA I

Ufficio Contratti

Oggetto: ASSUNZToNE rMpEGNo E LreurDAZIoNE RELATtvo AD ATTo Dt coNTESTAZtoNE
EMESSO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI SIRACUSA.

DETERMINA DEL CAPO AREA I

n.246 dellt-0t4-,tn?)

PREMESSO: che, con Determina Sindacale n. 38 del 2711212021il sottoscritto è stato nominato
Responsabile dell'AreaI - ffiri Generali;

PRESO ATTO che con awiso n".22680, arrivato amezzo pec al Protocollo Generale dell' Ente al
n. 4781 del 1610312022, l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Siracusa, ha notificato
l'awiso di Contestazione per violazione di nonne tributarie, con il prospetto di calcolo e di
applicazione delle sanzioni, pari ad € 16,67, per tardiva trascrizione dell'atto rep. n. 31 del
09/1212021

DATO ATTO che, il contribuente può definire in maniera agevolata le sanzioni con il pagamento di
un irnporto pari a Il3 della sanzione indicata entro 60 giomi dalla notifica dell'atto, l'importo
complessivo della sanzione ammonta ad€ 16,67;

RITENUTO pertanto di dover prestare consenso alla sanzione applicata non sussistono motivi di
ricorso che potrebbero sollevare l'Ente dal pagamento delle somme;

RITENUTO conveniente procedere al pagamento della sanzione in termini brevi al fine di evitare
ulteriori aggravi di spesa a carico dell'Ente, derivante dalla decadenza della facoltà di awalersi della
definizione agevolata del prowedimento;

VISTO il Mod. F24 preóompilato allegato in triplice copia al suddetto avviso inviato dall'Agenzia
delle Entrate, Ufficio Provinciale di Siracusa per l'impofto complessivo di € 16,67;

DATO ATTO che la liquidazione della spesa di cui al presente prowedimento non è soggetta agli
obblighi previsti dalla Legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
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VISTI:

. lo statuto comunale;

. il regolatnento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi:

. il regolamento comunale di contabilità;

. il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

Di considerare le premesse motivazioni parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di impegnare a favore dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Siracusa la somma
complessiva di € 16,67 pu awiso n. 22680, imputandola al capitolo 471Bilancio 202012022
esercizio 2022;

Di liquidare la somma mediante I'allegato modello F.24;

Di dare atto che l'impegno di spesa viene assunto ai sensi dell'art. 163 c.2 d.lgs. 267 /2000, in
quanto trattasi di spesa necessaria e comunque indispensabild per I'assolvimento di obblighi
regolati dalla legge;

I
F Ingalisi

6 -? ->

,t

Servizio Finanziario

Visto il presente prowedimento se ne attesta la copertura frnanziana con impegno a valere sul
capitolo 47T del Bilancio 202012022, nell'ambito della disponibilitìt,finanziana sullo stesso accertata
in conformità al Dlgs.n.267 T.u. sull'ordinamento degli Enti Locali
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Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal

al

IL MESSO COMUNALE

I1 Segretario Generale

CERTIF'ICA

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

determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on- line del Comune per quindici giorni
consecutivi dal al

Carlentini,li

Il Segretario Generale


