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COPIA DETERMINA N. 11/F    DEL  03.04.2019 

 
 

OGGETTO:  Atto di contestazione n. 98100 – 14 – 2019  emesso dall’Agenzia delle Dogane 

Monopoli di Messina. Impegno spesa e liquidazione 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 

Premesso che,  

  con nota prot. n. 782 del 07.02.2019, agli atti dell’Ente, è stato notificato al Comune di Alì 

l’Atto di contestazione n. 98100 – 14 – 2019 emesso il 31.01.2019 dall’Agenzia Dogane 

Monopoli – Direzione Regionale delle Dogane e dei Monopoli per la Sicilia – Ufficio delle 

Dogane di Messina; 

  il suddetto avviso di contestazione è stato emesso su processo verbale del 2303.2018  a 

carico del Comune di Alì per: 

1. omessa presentazione della dichiarazione di consumo telematica per gli anni d’imposta 

2014 – 2015 e  2016, in violazione dell’art. 53 comma 8 del D. Lgs. n. 504/95 T.U. sulle 

accise; 

2. omessa vidimazione del registro di produzione e vendita e.e. per gli anni d’imposta 

2016 – 2017 e 2018, in violazione dell’art. 58, comma 2 del T.u. sulle Accise, approvato 

con il D. Lgs. n. 504/95; 

3. omessa presentazione in originale per i trienni 2013/2015 e 2015/2017 dei certificati di 

taratura dei contatori  TA e TV e di corretta inserzione, secondo la procedura prevista 

dalla circolare 131/D del 27.06.2000 e delle circolari 18/D del 18.12.2015 e 23/D del 

29.12.2015 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in violazione dell’art. 59, 

comma 5, del D. Lgs. n. 504/95 T.U. sulle accise; 
  
Considerato che, 

 per le suddette violazioni contestate, l’Agenzia delle Dogane ha comminato a carico del 

Comune di Alì la sanzione amministrativa di € 1.800,00;  

 ai sensi dell’art. 16, comma  3, del D. Lgs. 472/97 “la controversia può essere definita in 

modo agevolato con il pagamento, entro 60 giorni dalla notifica del presente atto di 

irrogazione di € 600,00 pari ad 1/3 della sanzione come determinata”; 

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della sanzione amministrativa di che trattasi  

entro il termine di 60 giorni  dalla notifica del relativo atto di contestazione –07.02.2019 - al fine di 

accedere alla definizione agevolata ed evitare ulteriore aggravio di spese a carico del bilancio 

comunale per interessi e sanzioni, pagando  la somma complessiva di € 600,00; 
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Ritenuto, altresì, necessario, in caso di assenza dei responsabili delle competenti aree,  su richiesta 

dell’Amministrazione comunale, provvedere con la presente determinazione con urgenza,   alla 

liquidazione della sanzione amministrativa di che trattasi,  al fine di evitare danni patrimoniali 

all’Ente determinati da aggravio di spese per inosservanza dei termini perentori di pagamento 

richiesti dalla normativa per l’atto di contestazione n. 98100 – 14 – 2019; 

Visti gli stanziamenti del bilancio approvato per il periodo 2018-2020 relativi all’esercizio 2019 cui 

si riferisce l’esercizio provvisorio; 

Considerato che le spese di che trattasi rientrano tra quelle ammissibili ai sensi dell’art. 163, 
comma 3, del TUEL, come modificato dal D.Lgs. 118/2011, che disciplina l’esercizio provvisorio 
nelle more dell’approvazione dei bilanci di previsione, prevedendo che gli enti locali possono 
impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese correnti per importi non superiori ad un 
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno 
precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato 
al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi od a carattere continuativo necessarie per 
garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impregnate a 
seguito della scadenza dei relativi contratti; 
 

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica, che si riporta in calce al presente atto; 

Dato atto, inoltre, che non necessita l’acquisizione di CIG (legge 13/08/2010 n. 136 e legge 

17/12/2014 n. 217) in quanto attribuzione da parte di un’amministrazione ad un’altra di quote di 

somme dovute e che la predetta pubblica amministrazione, pertanto, non può essere considerata 

come “operatore economico” secondo la nozione di cui all’art. 3 del “Codice dei contratti pubblici”;  

 

Dato atto  della competenza, in capo al Rag. Natale Satta, Responsabile finanziario dell’Ente,  

all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Economico - Finanziaria di questo 
Comune, in virtù dell’art. 20, comma 2, del Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e 

servizi, laddove dispone la proroga di diritto dell’incarico conferitogli con Determina Sindacale n. 2 
del 02.01.2018; 

 

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad 

adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non 

sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale; 

  
VISTO il bilancio comunale di previsione, esercizio finanziario 2018, approvato con delibera del 
Consiglio comunale n.8 del 22/03/2018; 
VISTO il Regolamento Uffici e Servizi del Comune di Alì; 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente; 
VISTO l’OO.EE.LL.; 
VISTA  la legge n. 142/90 e successive modifiche così come recepita con l.r. n. 48/91 e successive 

modifiche ed integrazioni;  
VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

 

 

DETERMINA 

 

1) Di richiamare la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di impegnare la complessiva somma di € 600,00 per il pagamento dell’Atto di 



                         
                         

 

Copia per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.  
L’originale della presente determinazione è depositata agli atti d’ufficio 

 

contestazione n. 98100 – 14 – 2019 emesso il 31.01.2019 dall’Agenzia Dogane Monopoli – 

Direzione Regionale delle Dogane e dei Monopoli per la Sicilia – Ufficio delle Dogane di Messina, 

al Capitolo n.  2039, Codice  n.   01.05.2.202,  Impegno n.   156 RR.PP. 2018                 

disponibile nel bilancio comunale – esercizio finanziario 2019 – in corso di predisposizione; 

3) Di liquidare la complessiva somma di € 600,00 mediante bonifico postale ad Agenzia 

Dogane e Monopoli – Ufficio  delle Dogane di Messina - IBAN IT71R0760116500000013599980  

con la causale “Atto di contestazione n. 98100 – 14 – 2019”; 

4) Di trasmettere copia della ricevuta di avvenuto pagamento a mezzo pec  alla ad Agenzia 

Dogane e Monopoli – Ufficio  delle Dogane di Messina; 

5) Di dare atto che la spesa rientra nelle previsioni dell’art. 163, comma 5, trattandosi di spesa 

non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi; 

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. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

F.to  Natale Satta 
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____________________________________________________________________ 

 

DETERMINA N.11/F DEL   03.04.2019 
 

OGGETTO: Atto di contestazione n. 98100 – 14 – 2019  emesso dall’Agenzia delle Dogane 

Monopoli di Messina. Impegno spesa e liquidazione 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

 

APPONE 

 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 

142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito 

dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000. 

 
 

ATTESTA 

 

che la complessiva somma pari ad euro 600,00  trova la relativa copertura finanziaria al Capitolo n.  

2039, Codice  n.   01.05.2.202,  Impegno n.   156  RR.PP. 2018      del bilancio comunale esercizio 

2019 incorso di approvazione. 

 
La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

 
Alì________________ 
 

 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

F.to Satta Natale 
 
 
 
 

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – line del comune di Alì 

dal_________________ al ______________ N° Reg. _______________ 

 

Alì, ________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

-------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

 


