MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028 -

Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324

Determinazione Dirigenziale
Nr. Reg. Gen. 01

del 04/01/2016

Nr. 01 del 04/01/2016 Reg. Int./Sett. Tecnico P.O. VI^

OGGETTO:

Liquidazione
oneri e irrorazione di sanzione per attribuzione rendita
catastale presenta da parte dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di
Agrigento- Territorio, riferiti all’immobile di proprietà comunale sito
identificato al Fg. 85; p.lla 1029.-

IL RESPONSABILE P.O. VI^
PREMESSO CHE:
•

con nota prot. 14360 del 20/11/2015 è pervenuta la sanzione di cui all’oggetto per un
importo complessivo di €. 5.962,00, riferito all’immobile identificato al Fg. 85; p.lla
1029 (ex p.lla 364) intestata catastalmente ai Sigg.ri Provenzano Calogero e Salvatore;

•

detto immobile, in virtù dell’ordinanza sindacale di esproprio n 170 del 22/12/1998 è
divenuto proprietà comunale e questo Ente non ha mai proceduto all’atto di voltura
catastale;

CONSIDERATO CHE: l’immobile è proprietà comunale e quindi

occorre procedere alla

liquidazione della sanzione di che trattasi per l’importo complessivo di €. 5.962,00;
CONSIDERATO ALTRESI’ CHE: che ai sensi dell’art 17, comma 2 del D.Lvo 18/12/1997 n.
472, è ammessa la definizione agevolata pari ad un terzo delle sanzioni, se il pagamento
avviene entro 60 gg. dalla data di notifica e quindi l’importo da liquidare si riduce ad €.
3.207,33;

VISTO: il D. Lgs. n. 267/2000 nella parte relativo all’ordinamento finanziario e contabile
degli EE.LL. che si applica nella Regione Siciliana direttamente e senza norme regionali di
recepimento;
RICHIAMATA: la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28/02/1995 n.
77;
RICHIAMATA:

la Determina Sindacale n. 48/2015 relative all’attribuzione delle funzioni

dirigenziali;
VISTA: la legge n. 142/90, come recepita con L.R. n° 48/91;
VISTA: la L.R. n. 23/97 di recepimento delle leggi Bassanini;
D E T E R M I N A
1. DI LIQUIDARE la somma di €. 3.207,33 entro e non oltre il 19/01/2016 termine
ultimo per usufruire delle agevolazioni previste dalla legge, a favore dell’Agenzia delle
Entrate – Ufficio Provinciale di Agrigento – Territorio
2. Imputare la somma complessiva di €. 3.207,33 all’intervento n ____________ Cap.
___________del bilancio comunale
Il Capo Settore Tecnico P.O. VI^
(Terranova Geom. Calogero)

