COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settore I - Affari Generali, Servizi Sociali, Scolastici, Cultura, Sport e
TurismoSETTORE I - AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI,
SCOLASTICI, CULTURA, SPORT E TURISMO

Determinazione di S1 n° 526 del 21/10/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' DI RISCOSSIONE SICILIA SPA
VENTICINQUESIMA
RATA ISTANZA DI RATEIZZAZIONE PROTOCOLLO
N.145678 DEL 07/08/2017 DOCUMENTO N.29320170016270034.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il decreto sindacale n 21 del 21.05.2019 , con il quale è stato attribuito l'incarico di direzione di area
di posizione organizzativa e capo settore Area I^ di questo Ente;
CONSIDERATO che ai responsabili dei servizi dell’Ente sono attribuiti i compiti di cui all’art. 51 comma 3
e 3 bis della legge 8/6/90 n° 142 e s.m.i.;
VISTO l’art. 13 della L.R. n° 30 del 23 .12.2000;
VISTO l’art. 107 del decreto legislativo 18.08.200 n° 267;
VISTA la delibera di C..C. n.30 del 11/06/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per l'esercizio 2017 la relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio
pluriennale 2017/2019;
EVIDENZIATO che in data 12.06.2017 prot. 9355
veniva notificata la cartella esattoriale di
pagamento n.29320170016270034, per l’importo di €. 65.458,18 quale somma iscritta a ruolo per
definitività del D.I. n. 278/2010 a favore della Regione Siciliana Assessorato Regionale del Lavoro;
CHE con deliberazione consiliare n° 34 del 28.09.2017 è stata riconosciuta la legittimità del debito fuori
bilancio ex art.194 comma 1° lettera A) D. Lgs.vo 267/00 a seguito di sentenza n° 6283/2015 emessa
dal Tribunale di Palermo sezione civile dalla conseguente cartella esattoriale di pagamento n°
29320170016270034
RILEVATA l’ammontare cospicuo della cartella esattoriale questo Ente
rateizzazione del debito alla società Riscossione Sicilia spa ;

ha

avanzato istanza

di

CHE in data 14.09.2017 la società Riscossione Sicilia s.p.a con sede in Catania Via Luigi Rizzo 39
accoglieva
l’istanza
di rateizzazione
presentata da questo Ente
relativa
al cartella
29320170016270034 per l’importo di €. 71.545,84 di cui € 63.545,92 per quota capitale, €. 6.087,66 per
quota interessi di dilazione e €. 1.906,38 per quota compensi di riscossione, da corrispondere in
sessanta rate con decorrenza 23.10.2017;
RITENUTO necessario ed urgente procedere al pagamento della VENTICINQUESTIMA
rata con
scadenza 23/10/2019 pari ad € 1.191,74 mediante rav che fa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
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RITENUTO di dover disporre la relativa liquidazione ;
VISTI gli atti istruttori;
VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi;
VISTO lo Statuto Comunale
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1) Per i motivi in premessa citati liquidare la somma di € 1.191,74 inerente l' importo della
VENTICINQUESIMA
rata del piano di rateizzazione protocollo n. 14678 del 07.08.2017 -Documento
n° 29320170016270034 tramite RAV allegato.
2) Dare atto che l'importo di € 1.191,64 risulta impegnato al capitolo 1058 giusto impegno
1720/2017.
3)Dare atto che la presente liquidazione riveste carattere di estrema urgenza stante la scadenza del
23.10.2019.
//////////////////////
4)Si attesta, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 e degli articoli 3 e 7 del D.P.R. 62/2013 che non
sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l’esercizio imparziale delle
funzioni allo stesso attribuite per l’adozione del presente atto.
5) Dare Atto che
a)la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto contabile di cui al superiore
punto;
b) copia della presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell’art. 18 comma
L.R. 16/12/2008 n°
22 modificato dall’art. 6 della L.R. del 26/06/2015 n° 11 .

Zafferana Etnea, 21/10/2019

Capo Area
MESSINA MARIA CONCETTA / ArubaPEC
S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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