Area Lavori Pubblici
Servizio Segreteria Generale – Espropri – Elettrodotti –
Trasporti Eccezionali

Determinazione n. 303
del 12/02/2018

Oggetto: Variazione intestazione catastale di fabbricati provinciali. Liquidazione competenze
Agenzia delle Entrate.
Il Dirigente
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13/25079 del 03/07/2017 con la quale sono
stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2017-2019 ed il Bilancio di Previsione
2017;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia n. 100/27206 del 21/07/2017, con il quale
è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 101 del 19/01/2018 con la quale è stata impegnata
la somma di € 352,75 sul capitolo 1570 “Imposte, sovrimposte, tasse e contributi” per effettuare il
versamento a favore dell’Agenzia delle Entrate tramite modello F24 per il pagamento delle
competenze dovute a seguito di avviso di accertamento n. RO 0068318/2017 del 3 novembre 2017,
notificato il 01/12/2017;
VISTO il giornale di cassa del tesoriere con n. provvisorio uscita n. 7 del 26/01/2018 dell’ importo
di € 352,75;
determina
1) di liquidare a beneficio della Agenzia delle Entrate, tramite apposito modello F24, per il
pagamento delle competenze dovute a seguito di avviso di accertamento n. n. RO 0068318/2017
del 3 novembre 2017, notificato il 01/12/2017, la somma di € 352,75 sull’impegno n. 162/2018
sul capitolo 1570;
2) di comunicare ai soggetti interessati l’adozione della presente determinazione e gli estremi dei
movimenti contabili operati con essa;
3) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria e, successivamente, alla Direzione
Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua
comunicazione o notificazione.
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Allegati:
il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –
…………………………
Ferrari Luigi

