
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

dott.ssa Caterina Albanese

Determinazione Reg. Gen. n.  43  del 30/01/2017
    

[    ]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: SANZIONE DICHIARAZIONE IVA 2014.   

VISTA la seguente proposta di determinazione redatta dalla Signora SALVONI SUSANNA ai sensi e

per gli effetti della determinazione n. 475 del 24/11/2016;

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

• con il D. L. n. 244 del 30.12.2016 c.d. Decreto Milleproroghe è stato differito al 31/03/2017 il

termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 ed autorizzato l'esercizio

provvisorio;   

• l'esercizio provvisorio è disciplinato dall'art. 163 comma 3 del T.U.EE.LL. e dal paragrafo 8 del

principio contabile concernente la contabilità finanziaria (all. 4.2 al d. lgs. n. 118/2011);   

• in caso di esercizio provvisorio gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio

di previsione 2016/2018 competenza 2017;

Visti gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio di previsione 2016-2018 per l'annualità 2017

approvati dal C.C. con deliberazione n. 16del 29/06/2016;   

Visto il PEG 2016-2018 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 72 in data 12/07/2016;

Visto l'avviso di pagamento n. 0004133814471 con codice atto 08090901425 arrivato in data 11 Gennaio

2017 dall' Agenzia delle Entrate per il ritardo del versamento dell'acconto Iva 2013 pagato il 30

Dicembre 2013 piuttosto che il 27 Dicembre 2013;   

Ritenuto necessario nel rispetto dell'art. 163 c. 5 lettera a) impegnare la spesa di € 129,83 nei

confronti dell'Agenzia delle Entrate sul capitolo 21540100 mecc. 0111102 del bilancio di previsione

2016/2018 competenza 2017;        

VISTI:   

1 . il D.lgs 267/2000;

2. il Dlgs 118/2011;

3. il regolamento di contabilità;



   

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.lgs. n. 267/2000, il programma dei pagamenti

conseguenti al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa;

DETERMINA   

1. di impegnare e liquidare, per i motivi di cui in premessa, l'importo di € 129,83 nei confronti

dell'Agenzia delle Entrate, con imputazione al capitolo 21540100  meccanografico 0111102 del

bilancio di Previsione 2016/2018 competenza 2017;

2. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;

3. di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che

qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illeggitto e venga dallo stesso

direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla Sezione del Tribunale Amministrativo

Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro i termini di legge.

IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
 DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO CODICE MEC. IMPORTO IMPEGNO
S 02154.01.00 0111102 129,83 162 - 02017

Lì, 07-03-2017

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile  dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 07-03-2017   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE


