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DETERMINA DIRIGENZIALE  N° 512 DEL   31.12.2012 ; 
 

Oggetto OGGETTO: Liquidazione somme in favore della Serit SpA, dell’Agenzia delle Entrate ed Equitalia SpA per 

imposte e sanzioni. = 

 
PREMESSO che sono stati notificati a mezzo del servizio postale le cartelle di pagamento di seguito 
specificate: 

• in data 15/06/2009 ed assunto al prot. generale in pari data al n° 3363 la cartella di pagamento n° 
29520090004996869 trasmessa da Serit Sicilia SpA per conto dell’Agenzia delle Entrate  relativa mancato 
pagamento tassa auto anno 2003 – Importo €. 166,22; 

• in data 18/11/2009 ed assunto al prot. generale in pari data al n° 6733 la richiesta di pagamento n° 
29520119002500179 trasmessa da Serit Sicilia SpA per conto dell’Amministrazione provinciale Messina 
VIII Dipartimento Ambiente relativa a sanzione amministrativa Provincia – Importo €. 53,60; 

• in data 21/03/2011 ed assunto al prot. generale in pari data al n° 1617 la richiesta di pagamento n° 
29520119002500179  trasmessa da Serit Sicilia SpA per conto dell’Agenzia delle Entrate di Patti relativa 
mancato pagamento canone abb. Radio anno 2006 – Importo €. 99,34; 

• in data 01/02/2012 ed assunto al prot. generale in pari data al n° 564 la cartella di pagamento n° 
29529520110012957837001  trasmessa da Serit Sicilia SpA per conto dell’Agenzia delle Entrate di Patti 
relativa mancato pagamento avviso di liquidazione sentenza tribunale di Patti n. 139/10 Rep. 314/10 – 
Importo €. 2.354,60; 

• in data 1/02/2012 ed assunto al prot. generale in pari data al n° 563 la cartella di pagamento n° 
29529520110021645956000  trasmessa da Serit Sicilia SpA per recupero crediti vantati come da specifica 
ivi contenuta – Importo €. 4.731,07; 

• in data 29/02/2012 ed assunto al prot. generale in pari data al n° 1114 l’avviso di liquidazione n° 
2009/001/SC/000000054/0/002  trasmessa da Agenzia delle Entrate di Patti relativa imposta di 
registro sentenza civile n. 000000054/2009 del 5/03/2009 emessa dal Tribunale di Patti - Causa Impresa 
Costruzioni Ing,. Pavesi/ Comune di Montagnareale – Imposto €. 837,56; 

• che con lo stesso atto viene richiesto, a tutte le parti in solido, il pagamento della somma di Euro  
837,86; 

• in data 16/02/2012 ed assunto al prot. generale in pari data al n° 905 la richiesta di pagamento n° 
2012000006088 del 5/01/2012  trasmessa da Equitalia per conto dell’ANCI relativa mancato pagamento 
quota nazionale anno 2012 – Importo €. 393,35; 

RITENUTO: 

• di dover impegnare e liquidare la somma di €. 837,86 a favore dell’Agenzia delle Entrate; 

• di dover impegnare e liquidare la somma di €. 7.404,83 a favore della Serit SpA; 

• di dover impegnare e liquidare la somma di €. 383,35 a favore dell’Equitalia SpA; 
VISTO l’art.28 del D. Leg.vo 25 febbraio 1995, n.77; 
VISTO l’art. 163 del D. Leg.vo 267/2000; 
VISTO il regolamento di contabilità; 
RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

DETERMINA 

• di liquidare la somma di €. 837,86 a favore dell’Agenzia delle Entrate, mediante versamento da 
effettuarsi con il modello “F 23“, per imposta di registro ed altre ed eventuali per l’omessa registrazione 
della Sentenza n°  000000054/2009 del 5/03/2009 emessa dal Tribunale di Patti; 

• di liquidare la somma di €. 7.404,83 a favore della Serit SpA, mediante versamento da effettuarsi con 
bollettino postale allegato, per imposte e sanzioni varie; 
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• di liquidare la somma di €. 393,35 a favore della Equitalia SpA, mediante versamento da effettuarsi con 
bollettino postale allegato, per mancato versamento quota all’Associazione Nazionale Comuni Italiani 
per l’anno 2012; 

• Di autorizzare l’ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore degli aventi diritto di cui 
ai precedenti punti per l’importo come sopra liquidato; 

• di imputare la spesa di cui sopra al Tit.  1  , Funz.   1   , Servizio  8   , Intervento  8  del corrente 
bilancio; 

• di dare atto che viene rispettato il disposto di cui all’art. 163 del D.leg.vo 267/2000.= 
 
 

   Il Responsabile del Servizio                                                                     Il Sindaco 
     f.TO Antonello Cappadona                                                            F.to Anna Sidoti                        
                   
 
 
  AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 
Si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile e si attesta la copertura finanziaria 
come sopra riportata. 

   Lì 31.12.2012 

IL RAGIONIERE 
                   F.to Nunzio Pontillo 
 

 

    


