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Staff del Segretario Generale – Avvocatura Comunale 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 

REGISTRO GENERALE N. 62 DEL  15/11/2021 

REGISTRO SETTORIALE N. 62 DEL   11/11/2021 

OGGETTO 

Impegno spesa e liquidazione su avvisi su imposta registro 
atti giudiziari. Avviso Ag. Entrate: n° 
2020/002/SC/000002131/0/002 e n° 
2020/002/EM/000000082/0/002 

QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA € 443,50 

BENEFICIARI Agenzia delle Entrate 

PARTE DISPOSITIVA 

Si Determina di: 
- Impegnare la somma complessiva di € 443,50 sul 

seguente codice: MISSIONE 1, PROGRAMMA 1, 
TITOLO 1, MACROAGGREGATO 3, CAPITOLO 10575 
del bilancio 2021; 

- Liquidare in favore dell’Agenzia delle entrate la 
complessiva somma di € 443,50 come da avvisi di 
liquidazione 2020/002/SC/000002131/0/002 e 
2020/002/EM/000000082/0/002 tramite i modelli 
F24 allegati alla presente; 

- Notificare il presente atto al Tesoriere Comunale 
affinché svincoli la somma residua di € 250,00 
bloccata a seguito pignoramento promosso 
dall’AMAT Palermo S.p.A n.1778 del 19/03/2020, 
prot. n.2653303, stante che in esecuzione 
dell’ordinanza di assegnazione n.82/2020, con il 
presente atto, viene assolta anche la relativa 
imposta di registro; 

- Dare atto che il presente provvedimento diverrà 
esecutivo al momento dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria della spesa prevista ai sensi dell’art.151, 
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comma 4 del T.U.; 
- Dare atto che con successivo provvedimento sarà 

sottoposto al Consiglio Comunale il 
riconoscimento del debito fuori ai sensi 
dell’art.194 del T.U.EE.LL.; 

- Dare mandato all’Ufficio di Segreteria di 
trasmettere il presente atto anche al responsabile 
dell’Ufficio AA.GG. quale responsabile del sito 
istituzionale e dell’accessibilità informatica e del 
complessivo procedimento di pubblicazione dei 
contenuti nel sito web istituzionale ai fini 
dell’obbligo di pubblicazione on-line nella sezione 
Amministrazione Trasparente, ai sensi di quanto 
disposto dalla deliberazione di G.M. 9/2015; 

- Dare mandato all’Ufficio di Segreteria Generale di 
trasmettere la copia per estratto del presente atto 
al Responsabile per la pubblicazione dei contenuti 
nel sito web istituzionale al fine di ottemperare 
agli obblighi previsti dalla L.R. 11/2015 e ss.m.ii. 

 

Il Segretario Generale: Dott. Cristofaro  Ricupati 
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