COMUNE DI ALI’
Città Metropolitana di Messina
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME)
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217
-Segretario Comunale-

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE

DETERMINAZIONE N. 97 DEL 05.09.2017
OGGETTO

Impegno spesa e liquidazione alla Primaenergia S.r.l. somme
per la tassa di registrazione Decreto Ingiuntivo n. 493/2015,
relativo al debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1,
lett. A) del D.Lgs. 267/2000. Esente CIG.

ESTRATTO
1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di liquidare la somma complessiva di € 408,75 per il pagamento in favore di Primaenergia
s.r.l. come di seguito specificato: Codice n. 01.02.1.103, Capitolo n. 124.0, imp. 464, per euro
408,75;
3) di dare atto che il debito del Comune di Alì è sorto nell’anno in corso nei confronti del
coobbligato e che, giusta circolare del 14/11/1997 F.L. del Ministero dell’Interno, gli oneri per
interessi, spese giudiziali e rivalutazione monetaria sono da addebitare a coloro che, con il loro
comportamento, hanno determinato il debito e non siano, quindi, riconoscibili quali debiti fuori
bilancio;
4) di dare atto che trattasi di transazione finanziaria per la quale non vi è l’obbligo di
acquisizione all’ANAC (ex AVCP) del codice CIG;
5) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per il
controllo contabile e per l’attestazione di regolarità contabile ai sensi dell’art. 181, comma 7, del
decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e per gli ulteriori adempimenti di competenza;
6) di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché provveda,
per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.
7) Di pubblicare ai sensi di legge, la presente determina all’albo pretorio on-line del comune di
Alì

Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Amministrativa, in
virtù della determina sindacale n. 8 del 07.07.2017 di attribuzione delle
funzioni ex art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, ha proceduto a liquidare la
somma di € 408,75.
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