COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 2 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI
SERVIZIO CONTRATTI, LEGALE ED ESPROPRI

N.
DETERMINA

DATA

4518

26/11/2021

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA
680/2019 DEL TRIBUNALE DI SAVONA, SU RICORSO R.G. N. 563/2019 AD AGENZIA
DELLE ENTRATE .

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione:
Impegna e liquida all'Agenzia delle Entrate la somma di euro 226,25, da versare utilizzando
apposito modulo F24, allegato al presente provvedimento.
Motivazioni:
E' pervenuto avviso di pagamento da effettuarsi a beneficio di Agenzia delle Entrate, codice atto
01739829479, modello F24 relativo alla liquidazione delle tasse di registrazione della sentenza n.
680/2019, (su ricorso numero R.G. 563/2019) del Tribunale di Savona che è necessario saldare.
Effetti e modalità di attuazione:
Impegna e liquida, tramite apposito modello F24, la somma di euro 226,25 in favore di Agenzia
Delle Entrate, al cap. 343.001 ad oggetto “Incarichi defensionali e consulenziali, spese di lite e
risarcimenti U.O. Legale Espropri”, del bilancio 2021.
RIFERIMENTI CONTABILI

Codice mecca-

Capitolo

Importo

C.F. Beneficiario
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nografico
111103

343001

226,25

06363391001

Di cui:
Imponibile

Iva 22%

Contributi
Spese da anticipare
Previdenziali

COD. CUP
CIG:
Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Si attesta la regolarità contributiva di cui all'art 2 della legge 266/2002 e seguenti e a tal riguardo si
dichiara che il beneficiario del presente atto di liquidazione non è soggetto ai controlli previsti
dall'art.17 bis del D. lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e, pertanto, si può procedere al pagamento.
L'esigibilità della spesa si colloca nell'esercizio 2021.
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto.

NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 in data 31 maggio 2021, è stato
approvato il bilancio di previsione 2021-2023.
Con deliberazione di Giunta comunale n. 76 in data 3 giugno 2021, è stato
approvato il piano esecutivo di gestione 2021-2023.
E' pervenuta, tramite PEC,protocollata in entrata con il n. 63521 in data 28 settembre 2021, richiesta
di pagamento della tassa di registrazione, da parte del Tribunale di Savona, tramite Agenzia delle
Entrate, a seguito della sentenza n. 680/2019 che ha definito il giudizio pendente tra il Comune di
Savona e la sig.ra I. J.) dovuta da controparte ma esigibile in solido da tutti gli attori in giudizio,
pari ad euro 226,25, da versare tramite modello F24, in allegato, ad Agenzia Delle Entrate. Il saldo
del dovuto deve essere effettuato con urgenza in quanto il termine di scadenza, previsto per il 27
p.v. è imminente. Sentito il funzionario di riferimento di Agenzia delle Entrate di Savona, sig.ra G.
T. la stessa, previa verifica che il versamento non era stato ancora effettuato da nessuno, ha
comunque assicurato che il pagamento in lieve ritardo (oltre il termine di 7/10 giorni) non è
sanzionato da ulteriori aggravi.
NORMATIVA
Art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” del Testo Unico approvato con D.lgs 267 del 18
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agosto 2000; art. 41 “funzioni e compiti dei dirigenti” del vigente statuto comunale; artt. 183, 184,
191 del Testo Unico approvato con D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000; art.4,comma 2, del decreto
Legislativo 165/2001; artt. 28, 30, 31 e 32 del vigente Regolamento di Contabilità.
Si richiama, inoltre, il provvedimento sindacale n. 21, in data 22 ottobre 2021, di conferimento
dell'incarico di dirigente per il Settore Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici.

Savona, 26/11/2021

IL DIRIGENTE
Dott.
MERIALDO ALBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 4518 sottoscritto digitalmente da MERIALDO ALBERTO il 26/11/2021 ai sensi dell'art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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