COMUNE DI ACQUAVIVA PLATANI
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
Determinazione Dirigenziale
n°173 del 05/12/2018
CIG: Z982626504
OGGETTO: Impegno e liquidazione spesa per pagamento somme in favore dell'Ufficio delle Dogane relativo all'impianto
fotovoltaico ubicato presso la Scuola Media.
Che a seguito della mancata presentazione del registro cartaceo per l'annotazione della produzione di energia elettrica dell'
impianto fotovoltaico presso la Scuola Media, per gli anni 2015, 2016 e 2017 è stata elevata, dall'Ufficio delle Dogane di Porto
Empedocle (AG), la sanzione amministrativa di €. 1500,00 ai sensi dell'ari. 12 del legge 212/2000, giusto atto di contestazione
n° 2018/A-12501 del 22.10.2018;
Che, dal predetto atto si evince chiaramente la possibilità di ridurre la sanzione ad €. 150,00 se il pagamento viene effettuato
entro gg. 60 dal ricevimento dell'atto di contrazione;
Che occorre impegnare per l'anno 2018 la somma di € 23,24 per il diritto di licenza, oltre la somma di € 1,73 per interessi di
mora per la somma complessiva di € 27,97;
Che occorre impegnare per l'anno 2019 la somma complessiva di € 23,24 per il diritto di licenza;
Ritenuto di dover procedere all'impegno della relativa spesa e al relativo pagamento in favore dell'Agenzia delle Dogane di Porto
Empedocle (AG);
VISTO lo statuto Comunale;
VISTO II regolamento per i lavori in economia;
VISTE il D.P.R. n" 267/2000;
VISTO il vigente O.EE.LL. in Sicilia;
PROPONE

Per le causali espresse in narrativa:
1.
2.

di impegnare la somma di Euro 240,00 di cui in oggetto;
di autorizzare l'ufficio di ragioneria a provvedere al pagamento delle somme dovute.
•oponente
mso DIVI

T

VISTA la determinazione sindacale n°21 del 10/07/2012:
VISTA la su esposta proposta;
DETERMINA

Per i motivi in premessa citati di approvare la superiore proposta di determinazione, facendo proprie le motivazioni ed il
dispositivo che qui si intendono integralmente riportate.

VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE

Controllo di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e 153, comma 5, del"
267/2000.
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente determinazione.

Si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione e se ne attesta la relativa copertura
finanziaria.
L'Impegno contabile è stato registrato:
CODICE
01.04.-1.09

CAPITOLO

ARI.

200

0

IMPEGNO

'^Q

IMPORTO
Euro 240,00

Acquaviva Platani, li.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Giusejaéjé INSALACO

N.

del Registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

Affissa all'Albo Pretorio il
Ritirata dall'Albo Pretorio il.
IL MESSO COMUNALE

Si certifica, su conforme relazione del Messo Comunale, che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio online dell'Ente e per quindid giorni consecutivi dal
al
e non sono state prodotte opposizioni.
Data

IL SEGRETARIO COMUNALE

Doff. Luigi Lazzaro

