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Proposta di Determina 
n. 103 del 16/11/2015 

~COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

Secondo Settore - Ufficio tributi 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. i ~Ct '8 2 7 NOV. 2015 

OGGETTO: Notifiche di atti amministrativi. Liquidazione oneri per rimborso spese 
di notifica. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che per la notifica degli avvisi di accertamenti fuori del territorio di competenza 
ci si avvale del servizio notifiche dei Comuni ove hanno la residenza i destinatari dei 
suddetti provvedimenti; 

Preso atto che per conto dell'Ufficio Tributi di Nicosia sono state effettuate n. 8 notifiche 
a diversi contribuenti come da relate allegate per un importo complessivo di € 73,12; 

Viste le note di certificazione di avvenuta notifica e quantificazione dei relativi costi nei 
confronti dei sig.ri: Taglialavore Luigi, Cangemi Giovanni, n. 4 Hu Ke Tio, e n. 2 Seck 
Gora: 

• del Comune di Agira assunta al protocollo generale dell'Ente in data 25/09/2015 n. 
22698; 

• del Comune di Caltanissetta assunta al protocollo generale dell'Ente in data 
19/10/2015 n. 24463, in data 21/10/2015 n. 24840e 24841; 

Dato atto della regolarità delle attività di notifiche, per come da richiamate note; 

Vista la determinazione n. 1463 del 13/11/2015, con con la quale è stata impegnata la 
somma da liquidare ai comuni sopra citati; 

Visto l'art. 37 dello Statuto Comunale. 

Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile , D.Lgs. 267/2000, parte /l'' : capo IO -
Entrate, capo W - Spese, capo IVo 

- Principi di gestione e controllo di gestione. 

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto, ai sensi dell'art. 147 bis 10 

comma D.Lgs 267/2000, esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza 
dell'azione amministrativa. 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di liquidare: 

- al Comune di Agira la somma di € 5,56, sul c/c presso Banco Unicredit S.p.A. 
codice IBAN OMISSIS; 



- al Comune di Caltanissetta la somma di € 67,56, sul c/c presso Gruppo Unicredit 
codice IBAN OMISSIS; 

Di imputare la spesa di € 73,12, da riversare ai Comuni sopra richiamati, al Cap. 1555, 
titolo 1, funzione 11, servizio 1, intervento 8, ove la stessa risulta già impegnata con 
determina n. 1463 del 13/11/2015. 

Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di provvedere al relativo pagamento. 

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblica sul sito 
on line del Comune per la durata di 15 giorni . 

Nicosia, lì 16/11/2015 

L "strit~re 
GiOVa~~b<\[bera 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l'Ordinamento degli Enti Locali; 

/I Responsabile ftel Procedimento 
Cilalà DO~Jt: Salvina 

preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 

ATTESTA 

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147Bis, comma 
1°, del D.Lgs 267/2000. 

ADOTTA 

la seguente determinazione avente per oggetto: "Notifiche di atti amministrativi . 
Liquidazione oneri per rimborso spese di notifica". 

Nicosia, lì 
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/, 
II /b~e e 

Giovanni Dò . Li Calzi 
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