COPIA

COMUNE DI CASALUCE
PROVINCIA DI CASERTA
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Determina di Impegno e Liquidazione

AREA I - AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. 70 del 21/04/2022 UFFICIO AA.GG.
Num. Generale 182 del 29/04/2022
Oggetto: LIQUIDAZIONE AVVISO DI LIQUIDAZIONE N. 2019/009/SC/000005365/0/001
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI CASERTA -UFFICIO
TERRITORIALE DI AVERSA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE è stata acquisita al protocollo generale dell'Ente n. 3319 del 18/03/2022, la
notifica dell'avviso di liquidazione n. 2019/009/SC/000005365/0/001 emesso dall’Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Caserta -Ufficio Territoriale di Aversa per l’omesso pagamento
delle imposte ed oneri derivanti dalla registrazione della Sentenza civile n. 5365/2019 emessa dal
Giudice di Pace di Napoli Nord – procedimento R.G. 1512/14- Rigliaco Rosa c/Comune di
Casaluce;
CHE il Comune di Casaluce è parte soccombente e pertanto è tenuto al pagamento del sopra
descritto avviso di liquidaizone dell'importo di € 200,00 in favore dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta -Ufficio Territoriale di Aversa utilizzando il modello F24
precompilato, inviato in allegato all'atto;
RITENUTO DI procedere al pagamento della somma ingiunta per assolvere al pagamento del
citato avviso di liquidazione, anche in ragione della solidarietà passiva e al fine di evitare procedure
esecutive;

ATTESO CHE non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale,
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla
normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;
VISTI gli articoli 107, 183 e 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
P R O P O N E DI D E T E R M I N A R E
DI PRENDERE ATTO della notifica dell'avviso di liquidazione n. 2019/009/SC/000005365/0/001
emesso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta -Ufficio Territoriale di Aversa
per l’omesso pagamento delle imposte ed oneri derivanti dalla registrazione della Sentenza civile n.
5365/2019 emessa dal Giudice di Pace di Napoli Nord – procedimento R.G. 1512/14- Rigliaco Rosa
c/Comune di Casaluce, in cui l'Ente è parte soccombente;
DI IMPEGNARE e, per l'effetto, DI LIQUIDARE in favore dell’Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Caserta -Ufficio Territoriale di Aversa, la somma di € 200,00 dal fine di
adempiere all'avviso di liquidazione n. 2019/009/SC/000005365/0/001 per il pagamento di imposte
ed oneri derivanti dal procedimento giudiziario sopra descritto, mediante l’utilizzo del modello F24
precompilato, inviato in allegato al citato avviso di liquidazione;
DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 200,00 di cui sopra trova la copertura finanziaria
alla voce di bilancio n . 1187.4 “tasse e tributi contenzioso ufficio legale” del redigendo bilancio di
previsione 2022/2025 e.f. 2022;
DARE ATTO CHE detta spesa è necessaria, pertanto non è frazionabile e non è tenuta al rispetto
del limite di 1/12 della somma prevista nell’ultimo bilancio deliberato, ai sensi dell’art. 163 del D.
lgs n°. 267 del 18.08.2000;
DARE ATTO CHE la presente determinazione diventa esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
Dott.ssa Rosanna Palumbo
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 4 del 25/02/2022 con il quale la sottoscritta è stata
nominata Responsabile dell'Area Amministrativa;
RICHIAMATA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, sopra
riportata;
RITENUTO di approvare e fare propria la richiamata proposta per le motivazioni in essa
riportate;
RICHIAMATE le disposizioni di legge e le norme regolamentari citate nella proposta;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;

VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
1. DI APPROVARE la su esposta proposta del Responsabile del Procedimento
intendendola qui integralmente riportata e trascritta;
2. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per la prescritta
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria;
La sottoscritta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del
D.P.R. 62/2013, dichiara di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi, neanche
potenziale, relativamente al presente procedimento.

Il Responsabile dell'AREA I - AMMINISTRATIVA
f.to Dott.ssa Luisa Rubicondo

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della
sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Data:26/04/2022
Il Responsabile dell'AREA I - AMMINISTRATIVA
f.to Dott.ssa Luisa Rubicondo

_____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI SPESA
Impegno collegato
Descrizione Impegno: LIQUIDAZIONE AVVISO DI LIQUIDAZIONE N. 2019/009/SC/000005365/0/001 AGENZIA
DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI CASERTA -UFFICIO TERRITORIALE DI AVERSA
CIG:
Descrizione Capitolo: TASSE E TRIBUTI CONTENZIOSO LEGALE ENTE
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
999 - Imposte, tasse e
1.02.01.99.999
01.11
1187.4
proventi assimilati a
2022
carico dell'ente n.a.c.
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
87
436
200,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: AGENZIA DELLE ENTRATE Codice Fiscale: - P.Iva:
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
432

Esercizio
200,00

2022

DESCRIZIONE CREDITORE
H

AGENZIA DELLE ENTRATE -

Casaluce, 29/04/2022
Il Responsabile del Servizio Ragioneria
f.to dr. Angela Maria Moccia
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, attesta la regolarità contabile
del presente provvedimento. Attesta altresì, ai sensi dell’art. 153, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, la
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti
di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante
l’assunzione dei sopra indicati impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191,

comma 1, d.lgs. n. 267/2000. Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente
provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art. 183, comma 7, d.lgs. n. 267/2000.
Esito Favorevole
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
f.to dr. Angela Maria Moccia
____________________________________________________________________________
Per copia dell’originale
Casaluce, 02/05/2022
Il Responsabile dell’Area
Dott.ssa Luisa Rubicondo

_____________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di questo comune e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali.
Reg. N° 407
Casaluce, 02/05/2022
Il Responsabile del Procedimento
f.to Palumbo Rosanna

