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COMPLETARE   …………….DETERMINAZIONE n°__591__/2016

N°  11037 di Protocollo Generale

n° d'ord. 1245  Reg.pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA                  N°d’ordine 268           del 28.07.2016
UFFICIO CONTRATTI       N°d’ordine _______  del ____.07.2016

OGGETTO:Art.192  del  T.U.E.L.  approvato  con  D.Lgs.  n°267/2000  –LIQUIDAZIONE  IN
FAVORE EQUITALIA S.P.A. PER CONTO AGENZIA ENTRATE –UFFICIO PROVINCIALE
DI MATERA-TERRITORIO-PER RITARDATO ACCATASTAMENTO 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – art. 151, comma 4 del TU  enti locali approvato con 
D. Lgs. 18.08.2000, n.267

Prenotazione/Impegno

N. _999__ del _16___

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to (rag. Antonio DAMIANO)

  
IL  RESPONSABILE P.O.DELL’AREA TECNICA

PREMESSO 

 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 354 del 28.12.2010, esecutiva ai sensi di legge
stabiliva atto di indirizzo per l’affidamento dell’incarico di accatastamento per alcuni  immobili
comunali  e di accertamento ed accatastamento per altri;

 che con determinazione A.T. n.26/77 del 25.01.2011 si approvava la bozza della convenzione
per  il  conferimento  dell’incarico  di  accatastamento  ed  accertamento  per  gli  immobili  in
questione;

 che in data 31.1.2011 veniva  stipulata convenzione di incarico, con il p.a. Nicola  DONADIO,
per l’  accatastamento di alcuni immobili  nonché di accertamento ed eventuale accatastamento
per altri ;

 che il suddetto professionista ha portato a termine l'incarico affidatogli;

 che l'Agenzia delle entrate ha notificato i sottoindicati avvisi di liquidazione per tardiva denuncia
di immobili:

1. Avviso  di  liquidazione   oneri  n.MT0119350/2014  –Art.  Camp.  di  Memoria  n.905/2014  prot.n.
MT0204704/2011

2. Avviso  di  liquidazione   oneri  n.MT0204482/2014  –Art.  Camp.  di  Memoria  n.902/2014
prot.n.MT0204482/2011

3. Avviso  di  liquidazione   oneri  n.MT0119351/2014  –Art.  Camp.  di  Memoria  n.912/2014  prot.n.
MT0204729/2011–



4. Avviso  di  liquidazione   oneri  n.MT0119352/2014  –Art.  Camp.  di  Memoria  n.913/2014  prot.n.
MT0204907/2011

5. Avviso  di  liquidazione   oneri  n.MT0119349/2014  –Art.  Camp.  di  Memoria  n.904/2014  prot.n.
MT0204661/2011

6. Avviso  di  liquidazione   oneri  n.MT0119343/2014  –Art.  Camp.  di  Memoria  n.894/2014  prot.n.
MT0204236/2011

7. Avviso  di  liquidazione   oneri  n.MT0119344/2014  –Art.  Camp.  di  Memoria  n.896/2014  prot.n.
MT0204335/2011

8. Avviso  di  liquidazione   oneri  n.MT0119346/2014  –Art.  Camp.  di  Memoria  n.900/2014
prot.n.MT0204460/2011

 che  avverso  detti  avvisi  di  liquidazione  il  Sindaco  prot-tempore   Vincenzo  DE
VINCENZIS ha proposta richiesta di riesame in autotutela con note nn. 3051,3052, 3053,
3054, 3055, 3056, 3057 e 3058 del 6.3.2015 ;

VISTA le note  dell’Agenzia delle entrate Ufficio provinciale  di Matera –Territorio- nn.117031,
117032,117033,117034,117036,117037, 117038, 117039 campione di memoria  certo del
14.10.2013  prot.n.5692,  pervenuta  al  protocollo  generale  del  comune  il  16.10.2015  ed
acquisite  al  protocollo  generale  del  Comune  il  16.10.2015  con
prot.nn.13603,13601,13596,13597,13598,13599,13604,13605 , con le quali ha comunicato il
rigetto della richiesta   di riesame in autotutela;

VISTA la cartella di pagamento n.067 2016 0000697231000 emessa da Equitalia Sud S.p.A. da
Matera  ed acquisita il 19.4.2016 al protocollo generale del Comune con n.5802 con la quale
si intimava il pagamento di €.1.725,96 entro 60 giorni dalla notifica;

RITENUTO, pertanto, necessario ed indilazionabile onde evitare aggravio di sanzioni, procedere
all’assunzione di un impegno di spesa di € 1.725,96 ed alla contestuale liquidazione di tale
importo in favore di Equitalia Sud S.p.A. Provincia Matera -quale Agente della riscossione
per l’Agenzia delle entrate Ufficio provinciale  di Matera –, dando atto che il versamento
dovrà essere effettuato su c.c.p. n.12714721 ;

VISTI:
 la deliberazione consiliare n.53 del 18.5.2016  di approvazione del bilancio di previsione 2016;
 il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;
 Titolo  I  art.  149  e  succ.  del  T.U.E.L.  approvato  con  il  decreto  legislativo  18/08/2000  concernente

l'Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;

VERIFICATA  la  regolarità  tecnica  ed  ATTESTATA la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione
amministrativa, espressa dal Responsabile dell’Area Tecnica, nonché la regolarità contabile e la copertura
finanziaria , espressa dal responsabile dell’Area Economica-Finanziaria, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000;

-
D E T E R M I N A

 per i motivi espressi in premessa

1. Di impegnare la somma complessiva di € 1.725,96 occorrente per il pagamento della sanzione
applicata  dall'Agenzia  delle  entrate  di  Matera,  con  cartella  di  pagamento  n.067  2016
0000697231000  emessa  da  Equitalia  Sud  S.p.A.  da  Matera   ed  acquisita  il  19.4.2016  al
protocollo generale del Comune con n.5802, fatto salvo il recupero per  inadempimento a carico
del tecnico incaricato.

2. di  liquidare  la  somma  di  €  1.725,96 in  favore  di  Equitalia Sud  S.p.A.  da  Matera,  con
imputazione  al  capitolo  352,  dando  atto  che  il  versamento  dovrà  essere  effettuato,  a  cura
dell’Ufficio Ragioneria, con immediatezza mediante c.c.p. n.12714721.



3. di trasmettere  copia  della  presente,  all’Ufficio  Tecnico,  all'Ufficio  Ragioneria-Contabilità,
all'Ufficio  di  Segreteria  ed  al  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  per  gli  adempimenti  di
competenza;

4. di dare atto che la presente determinazione:
-  è  esecutiva  dal  momento  dell'apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la

copertura finanziaria;
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determine, a cura della Segreteria.

                                IL  RESPONSABILE P.O.AREA TECNICA
  f.to   (Arch. Gianfranco DE ANGELIS)

 L’ISTRUTTORE UFFICIO CONTRATTI
   f.to  Maria Rosanna DI SANZA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Prov incia  d i  Matera

UFFICIO ALBO PRETORIO
INFORMATICO

w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. ________________ / _____________ 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale di questo

Comune,  denominato  ALBO  PRETORIO,  per  quindici  giorni  consecutivi  dal  _____________________  al

_____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

Dalla Residenza comunale, ________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

(Maurizio BARLETTA)
Visto:IL SEGRETARIO COMUNALE____________________________
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