COMUNE DI LOCERI
Provincia di Nuoro
Area Amministrativa

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 299 del registro generale

N.155

OGGETTO:IMPOSTA DI REGISTRO SU SENTENZA DEL GIUDICE DI
PACE DI LANUSEI. LIQUIDAZIONE.

DATA 08/10/2018

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Antonino Mameli

UFFICIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

X

- Atto privo di rilevanza contabile

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che :
-

l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Nuoro – Ufficio Territoriale di Lanusei - ha emesso
l’avviso di liquidazione n. 2018/0021/SC/000000050/0/003 riferito alla registrazione della sentenza
emessa dal Giudice di Pace di Lanusei n. 50/2018 Rep. 38;

VALUTATA l’ammissibilità della richiesta di cui sopra e ritenuto necessario disporre il relativo pagamento;
−

la richiesta è ammissibile

VISTI :
-

Il d.Lgs 267/2000;

-

Il regolamento di contabilità
DETERMINA

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
di procedere al pagamento dell’imposta di registrazione dovuta per la sentenza n. 50/2018 rep 38 come
richiesto dall’Agenzia elle Entrate Ufficio Territoriale di Lanusei;
Di disporre a tal fine l’impegno a favore dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Nuoro – Ufficio
territoriale di Lanusei di complessivi €. 235,00 con imputazione in conto competenza al capitolo 83/4 stante
l’esigibilità del debito nel corrente anno, che presenta una disponibilità di € 782,50;
Di provvedere contestualmente alla liquidazione di detti importi
Il Responsabile del Servizio
Antonino Mameli

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000)
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario - Ufficio Bilancio - attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura
finanziaria come di seguito :

Esercizio

Capitolo Art.

N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Tim bro

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA
Il responsabile del servizio tecnico (oppure degli Affari Generali oppure del Servizio Economico Finanziario) attesta la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
(articolo 9, comma 1, lettera a) punto 2 del d.l. 78/2009).
favorevole

sfavorevole
Timbro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dalla data del alla data del
e resa disponibile con le informazioni richieste dal D.Lgs 33/2013, nella sezione del sito denominata “Amministrazione
trasparente” per gli adempimenti di legge.
Timbro

