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~COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 


Secondo Settore - Ufficio tributi 


DETERMINA DIRIGENZIALE N. +69 DEL 27 f:jpR. 2016 
OGGETTO: Notifiche di atti amministrativi. Liquidazione oneri per rimborso spese di 

notifica. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che per la notifica degli awisi di accertamenti fuori del territori o di competenza ci si 
awale del servizio notifiche dei Comuni ove hanno la residenza i destinatari dei suddetti 
prowedimenti; 

Preso atto che per conto dell'Ufficio Tributi di Nicosia sono state effettuate n. 9 notifiche a diversi 
contribuenti come da relate allegate per un importo complessivo di € 68,92; 

Viste le note di certificazione di awenuta notifica e quantificazione dei relativi costi nei confronti 
dei sig .ri: Ferrera Fabio, Lunetta Armando, n. 3 Cunsolo Carmelo, Spadola Vincenza e n. 3 Torcisi 
Gaetano: 

• 	 del Comune di Motta S. Anastasia assunta al protocollo generale dell 'Ente in data 
02/11/2015 n. 25919; 

• 	 del Comune di Caltanissetta assunta al protocollo generale dell'Ente in data 26/05/2015 n. 
13108; 

• 	 del Comune di Ragalna assunta al protocollo generale dell'Ente in data 02111/2015 n. 
25811 ; 

• 	 del Comune di Paternò assunta al protocollo generale dell'Ente in data 23/10/2015 n. 
25125; 

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


Vista la determinazione n. 1573 del 02/12/2015, con con la quale è stata impegnata la somma da 

liquidare ai comuni sopra citati ; 


Visto il comma 1, dell'art. 163 del D. Lgs. 267/00 e il p. 8 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, 

come modificato dal D. Lgs. 126/2014, concernente la contabilità finanziaria (esercizio prowisorio 

e gestione prowisoria); 


Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D.Lgs 267/2000, parte ilA capo l' - Entrate, 

capo'" - Spese, capo IV' - Principi di gestione e controllo di gestione ; 


Dato atto: 

- che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e) , della L. n. 190/2012, 

non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del 

presente procedimento; 

- che sulla presente' determinazione il sottoscritto, ai sensi dell'art. 147 bis l' comma D.Lgs 

267/2000, esprime parere in ordine alla rego larità ed alla correttezza dell'azione amministrativa . 


PROPONE DI DETERMINARE 




Di liquidare: 

al Comune di Motta Sant'Anastasia la somma di € 9,88, sul c/c presso Banca D'Italia 

codice IBAN OMISSIS; 

al Comune di Caltanissetta la somma di € 5,88, sul c/c presso Gruppo Unicredit codice 

IBAN OMISSIS; 

al Comune di Ragalna la somma di € 17,64, sul c/c presso Credito Etneo BCC - Agenzia di 

Belpasso codice IBAN OMISSIS; 

al Comune di Paternò la somma di € 35,52, sul c/c codice IBAN OMISSIS; 


Di imputare la complessiva spesa di € 68,92, da riversare ai Comuni sopra richiamati, con i fondi 
residuati nel predisponendo Bilancio per l'esercizio in corso, ove la somma risulta regolarmente 
impegnata con determina n. 1573 del 02/12/2015, nella maniera che segue: 

Capitolo/ 
articolo 

Moviment 
o 

Descrizione Missione Programm 
a 

Titolo Macroaggrega 
to 

CPIFPV Importo I 
1555 2371/201.5 Rimborso in favore 

di altri enti per 
spese di notifica a 
carico di destinatari 
non residenti 

1 4 1 10. C? 

I 

68,92 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all'art. 147 
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio; 

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

Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102; 

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblica sul sito on line 
del Comune. 

L'lstJJhore Il Responsabile ~I Procedimento 
Giov~~rbera dott.ssa \1(7 Cifalà 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali; 

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


ACCERTA 

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all'art. 147 bis, comma 
1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento. 

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

Nicosia, lì 
Q.ente- ) 

Giovanni DotI. Li Calzi 
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