
Comune di Malvogno

i (Provincia di Messina)
Area Amministrativa e Servizi Sociali

s»f (i Cod. fisc. 87000230836 - Part. I.V.A. 00426710836

“ALvAG9 Tel. 0942 964003 - Fax 0942 964172
catnune@cotnunemolvagna.gov.it

Determina Reg. Generale
N.87

Del 12.05.20 17

Determina N°36 deI 11.05.2017

OGGETTO:

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO
N°2014/001/SC/000015131/O/002

Il Responsabile del servizio
PREMESSO che in data 20.04.2017 prot.1139, è stata notificata agli atti del

Comune cartella di pagamento n. N°2014/OO1ISC/00001513110/002 emessa da Agenzia
delle entrate e per un importo complessivo di euro 217,50;

DATO atto che la somma iscritta a ruolo è relativa a: sentenza civile emessa da Corte
Suprema di Cassazione il 02.07.2014 n. 000015131/2014.

RILEVATO che il ruolo è reso esecutivo in data 02.07.2014 per spese di registrazione
sentenza, sanzione peduniaria, notifica, tributi speciali ecc e che occorre pagare la somma di
euro 217,50 comprensiva di diritti di notifica entro 60 giorni dalla notifica della cartella di
pagamento, scaduto il quale termine occorrera’ pagare gli interessi di mora;

RITENUTO dover provvedere al pagamento di quanto dovuto nei termini disposti da
concessionario della riscossione per non incorrere nel rischio di ulteriori aggravi di spesa;
VISTO il vigente Statuto del Comune di Malvagna;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilita’;
VISTA la Legge 15/05/1997,n. 127;
VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000;
VISTA la determina Sindacale n.3 del 17.02.2016

DATO ATTO che occorre impegnare e liquidare la spesa occorrente
Tutto cio’ premesso e considerato

DETERMINA

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE la complessiva somma di euro 217,50 per il pagamento di
somme iscritte a ruolo reso esecutivo dall’Agenzia delle entrate per registrazione di sentenza
civile emessa da Corte suprema di Cassazione anno 2014 n. 000015131/2014.

DI Imputaree la spesa al cap 10120313/1 Spese per liti ed arbitraggi.

Responsabile Area
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DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA
UFFICIO TERRITORIALE DI ROMA 2 - AURELIO (TJP)

PROVINCIALE DE GENNARO SALVATORE

COMUNE DI MALVAGNA

DOMICILIATO IN
PIAZZA CASTELLO N.1 98030 MALVAGNA (ME)
IN QUALITA’ DI INTIMATO

cheinrelazione
ALLA SENTENZA CIVILE N. 000015131/2014

DEL 02/07/14 EMESSO DAL CORTE SUPREMA DI CASSA9E

F. 87000230636

e per i seguenti motivi:
IMPOSTA DOVUTA AI SENSI DELL ART. 37 DEL DPR 131/1966
IN RELAZIONE ALLA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA SOPRA INDICATA.
IL TOTALE SOTTO DETERMINATO E’ DOVUTO IN SOLIDO DALLE PARTI IN CAUSA.
IMPOSTA DI REGISTRO DOVUTA NELLA MISURA FISSA/MINIMA DI EURO 200, COME
DETERMINATA DALL ARTICOLO 41 COMMA 2 DEL DPR 131/1986.
OGGETTO DELLA SENTENZA: CORRISPETTIVO LAVORI DI RUSOSCHIMENTO
ATTORE: DILETTOSO CARMELO
CONVENUT6EòiNE DI MALVAGNA

le imposte,le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da
tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

r”

I

/

200,00
17,50

217,50 EURO

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DE GEWARO SALVATORE
FIRMTO DIGI

7-

IL FUNZ

MODULARIO
F. TASSE — 18 bis

MOD16 MECC (Tasse)

Il DIRETTORE

AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

AVVISO NUM. 2014/00l/SC/000015131/0/002

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.
ENTR. EVENT. AG.DELLE ENTRATE

‘I

109T
806T

TOTALE DOVUTO

NTE

TO



Avviso di liquidazione o. 2014/OD1/SC/000015131/O/002

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Funzionario responsabile del procedimento ROSRIA SORABELLA

1) Termine e modalità di pagamento

Il contribuente deve e[i’eitt,are entro 60 giorni dalla notilica di questo atto il versamento dell’importo dovuto presso banche, unici postali
o agenti della riscossione con il modello F23 che trova in allegato.
Se.’il posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, oflici postalì, agenti della riscossione o quello scaricato dai
si io Internet de Il’ Agenzia dell e E n rate ( ww w. nec n / iaet ‘[rate. go v. il), deve ri portare uti i i dai i del mode! lo allegato, in part col ire I
numero di ri kerintento.

2) Mancato o tardivo pagamento

Se il contribuente noti paga entro il termine sopra indicato, procederemo. come previsto dalla legge, all’ iscrìzione a ruolo delle somme
dovute e ve rrù q o indi e messa una carte Il a di pagamento da Il’ a geo te del a riscos si on e.

3) Riesame in autotutela

Se riti cile che q [testo titt o tioti sia I bit dat o, in tu t io o i ti parte. può clii edere che venga ri esami’] at o i ti autot ute la. i tn i tttn do I A geli zia d e Il e
Enirtitearicotisiderare gli eletnetiti e i dati su etti si basti (ail. 2 quitter, Dl 11564/1994 e Dtn n.37/l 997). Alla domanda, in carta
sei np li ce. de ve essere al legata E, doc u mcii t ti? (Inc su e ti i si ottd a la rì clii est a di al in ti! lamento. Per pro liii O vere [in riesame dell’atto n
ttittotuteta deve rivolgersi a questo tifl icio ierritoriale.

La domanda di autotutela non sospende il termine per presentare ricorso al Giudice tributario.

4) Ricorso

Otu o?’ itt e (‘Utili’ /fl’e.VCIt/i li’c’ il nt ‘O’tVV

Qitesto atto puii essere impitgnttto entro 6(1 giorni dallti data di ttoti!ictt. I! conteggio (lei giorni ù sospeso ud periodo clic vti dal I al 31
agosto dì ogni ittIliO,

Per le coni rovers i e di valore o on stt peri orea 20.000 eit ro. il ri e ot’so p rod itc e ttti clic gli e !ìèt ti d t [in ree latno e può e ontei] e re uti ti p ropos
di tned iazi o ne colI ‘i dete rita ti ttz to ne della pretesa. Itt tali casi, la presei t tizio te del ricorso e ottipo rttt I a so spe tisi one per 9(1 g io in i dell a

rise ossi ot]e e del pagai nen io delle so tu in e do’ tn e il base ttIl’ tu Io mp tigtittto, per eo o se I [ire io svolgi inen [o (lei procedimento di
ree I timo/tued tu, i on e. Dcc orsi 9!) gi t’ri] i dall a p rcs ettttiz i otie del rì CO sii sci] ‘ti clic sta si tI o i ot i li ett itt l’ti cc tigli me ti! o del recIti no o

ot telo stt ti mcii ì tizi on e, I ti sosp e o si o ne vi eie tue 11(1 e sono dii v oli gli i i! eressi tuttI o rttt i durante il Il eri odo di so spensi oti e del pttgtimen Io.
L’i st itti to del ree I tinto/ined i tizi oiw gtirtt itt i se e le o tp i brevi e ce ‘i i per ottenere o ti a r i spo sttt dell’ Agcnz itt e. i ti caso di accordo, sttii/i oii i
ridotte ti 35% del miitiino previsto dalla legge.

‘I citi prcs’cntun’ il t’lt ‘vivo

Il ricorso deve essere intesttulo alla Commissione irihuituritt proinciale territorialmente competente e tioiilictito tiilti Direzione
PROVrnCflLE clic ha enicssu l’tino.

(‘miti’ tti)U/k ‘ut’t’ il itt ‘O’ V’i)

Lti non lieti può avvenire tramite:
— UfOciale gittdiziario (articoli 137 e ss. del Codice iii procedura civile)
— con s egnti di reti ti a Il a ste s sa Di t’ezi o ne PROVXNC ZALE eh e ri Lise itt Iti re I al ì va rì cevtt ta
— spedizione Con plico raccotntindtitt, setiztt bosttt con ricevuta di ritonuo
— solo per gli Uflici aventi sede nelle regioni in citi sltoo ttttivato il processo tributario telematico. posta elettronica ccrtifictitti

(PLC),tdl’ iildiritvzo reperibile sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate (wwwagcnziaeiitrtite.gov.it). secondo le disposizioni
di ctti ai decreto del Ministro dell’economttu e delle Iintmze 23 dìcetubre 2013, n. 163, e dei successivi provvedimenti di
titi titiz une.

i)iitl io bit liti n’e m’i t’i’

— ti (‘otunissiotie trtbottirit, provinciale



2014/OD1/SC/00D015131/O/002
— e generalità di chi presenta il ricorso
— il codice fiscale, oltre clic della parte, anche dei rappresentanti iii giudizio (ari. 23. comina 50. del Dli. 98/2011)
— l’indirizzo di posta elettronica eertificata del dilensore o della parte
— il rappreseniante legale. scsi tratta di Iuta soeiett odi un ente
— la residenza o la sede (eea le o L doinie il io cv coi o a (mente eletto
— la Direzione PROVINCIALE cotitro cLn si Oresentti ricorso
— il numero dcll’at so di liquidazione
— i nonvi del ricorso e. nel caso in cm venga tòrnìtilata lilla proposta di mediazione, i ;nou\ i della proposta con la

r idetennui azione de i ‘ami mini are dei la ire esa
— e conclusioni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risolta il valore delhi lite, jiari all’iniporto

dei soli tributi contestati, anche nell’ipotesì di prenotazione a debito (art. 4, comma 3 bis. DPR n. 115/2002)
— la firma di chi presenta ricorso o del dìt’ensore incaricato
— la categoria cm appartiene il ditènsore tra quelle dell’articolo 12 del Dlgs o. 546/1992
— l’incarico a norma del medesi no articolo 12, cLnnintt 7.

Se l’importo contestaio è superiore a 3.000.00 coro, esclusi gli ititeressi e le sanzioni loppto’e, iii caso di eontest:iziooi relative
eselusivaineine a san/ioni, se il loro ammontare è superiore a 3.nhlt).Ott curo), il contribuente de’ e essere assistito in giudiz:o da un
difensore appartenente a! le categorie indicate dall ‘ari, 12 del D lgs n 546/1992 (per esempio: iv’ ocai i. duitori coininerc:al ist i. ragtoitieh.
periti conititerciali. iscritti nei relativi albi protissìottali).

Cca,,e t’ost,h, iwi i,; jiq 11:/o

Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, il contribuente deve—a pena di inaminissihilii — costituirsi in gitidizio, depositando il
proprio fiis e i col o presso la segretei’i a de Il a Commissione i r i ho fari a ro -‘ il cia le o spede i do lo per posta. iii plico raccomandato se n’a bus ta
e con avviso di ricevimento. In caso di controversie di valore non superiore a 2tt.tt0t) euro, il termine di 30 giorni per costitltirsi in
giudizio decorre dal novante,sitno giorno sLieeessivo alla presentazione del ricorso, Il termine di 9(1 giorni è sospeso dal I tu 31 agosto di
ogni anno.

Il thscicolo (leve contenere
— l’originale del rteorsu. se stato notificato iranHie l’ufficiale giLidiziarto. oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o

spedito per posta o. solo per gli [t’fici aeoti sede nelle regioni in ciii è stato atiivato il proeeso tributario teleiniLtico. tramite
PEC’)’. in qoeslo caso, il contribuente deve allettare che la copia sia conforme till’orignltile del ricorsI,
la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata (o. solo per gli Uflici aventi sede nelle regioni in
cui è stato attisato il processo tributario teleiaatico, la ricevuta di PR’)

— la fotocopia dell’avviso di liquidazione, completa delhi documentazione relativa alla notttiea
— la nota Lii iscrizione a ruolo. in cui devono essere indicati le lltlrti, il difensoi’e clic si costituisce, l’atto itipugnato. la materia del

eontendere, il sabre della controversia e la data (li notifica del ricorso
— la documeni ali o ne rei atis a al eo niribulo o iii li calo.

Nel caso (li notifica de: ricorso tramite PEC’ (solo per gli lJt’fici aventi sede nelle regioni in cui è stato attisato il processo tributario
telemnatìco). il deposito del E seieolo deve avvenire inediame il Sistema lutòrmativo della Giustizia Tributaria (S.l.Cìi.]’.). cu si accede dal
Portale della Giustizia tributaràt (ssvn’.giLtstizitttribiLaria.gov.it).

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore delhi controversia (art. 3, coinma
6-quater. del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell ‘art. 2, eomma 2. del Dlgs n. 516/ 992) deve risultare da
apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell’ipotesi di prenotaziotte a debito.
Il p agamc i t o del con tn b iuto Li il ti calo pu Ci essere e tThtt Liato presso:

• uffici postali, utilizzando l’apposito bollettino di cono, corrente postale
• battche. ailittando modellI, F23
• iahacchene e agenti della riscl’ssione (per ‘L’rsare il cotitributo presso le tabaechene è neces,ario utilizzare ‘itpposmto modello

per la Co manica / one di “e rsam citi o e sii questo mett ci-e il coni rass egn o ri las e i ato da i aba ectu i a con tìermna de I tn ccii a io
pigainento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato suno disponibili sttl sito www.aeeoziaentrite.eLsvI
Iniportante: se nel ricorso il difensore noti indica il proprio indirizzo di posta elettronica cehifieutu oppure la parte iloil indica il proprio
codice fiscale, il contributo unitieati, è aumentato lino alla inetìi (art. 13. comina 3 bis, D[’R o. 115/2002).
La ptrt e e 1w perde in giudizi o pi 6 essere condan matti a paga re le spese.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: DP. IROMA.UTROMA2@AGENZThENTRlTE . IT
FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE DELLA DP I DI ROMA



AGENZIA DELLE ENTRATE

MODELLO DI PAGAMENTO:

TASSE, IMPOSTE, SANZIONI

E ALTRE ENTRATE

DATr4NÀø.RArIcp::.

COGNOME, DENOMINAzONE O RAGIONE SOCIALE NOME DATA DI NASCITA

4jCCMUNEDIMALVAGNA I iii iii
SESSO M o COMUNE o ntero] DI NASCITA / SEDE SOCIALE FRDV. CODICE FISCM€ g’omo”osa

E I I I i I 0 IO 0 2 I ID IS li 6 I I I I I

COGNOME DENOM:NA2jO’f O ÀGiONE SOOAIL NOME 04:40 r,ASC’,A

sj I Il i i i I I
M0F COItIOQ.q’oIDINASCITA/S€CESOCAIE ROV CDOKEFISCALE

il 11111111111; III

DM1 DEtVIR$AMENØ:

6. UFFICIO O ENTE 7. COD. TERRITORIALE 98. CONTENZIOSO 9, CAUSALE IO. ESTREMI DELL’ATTO O DEL DOCUMENTO

ITiJiH i II i i E
coiMe SLA kc()

12. DESCRIZIONE ‘i 13. IMPORTO

EURO (lettere)

14. COD. DESTINATARIO

I I

I I I

I I I

I I

I I I

I I I

DUECENICOICIASSETTE / 50

DMA CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE
AZiENDA CAB/SPORTELLO

Autorizzo oddebito sui conto corrente bancario

n.

__________________

/o
cod. ABI CAE

firmo

I’) RISERVAtO AauFFIcIo

Mod

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

2. DELEGA IRREVOCABIL! A

i PROVAGENZIA/UFFIOO

PER LACCREDITO ALtA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO i’) IT I IP 2 10 Il I I 11 0 0 I I I I 11 Il

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.

ENTR. EVENT. AG.DELE ENTRM

11. CODICE TRIBUTO

l 0i
T

S
C

6
T

I I

200,00

:7,50

217,50
i

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

-

- i

_________________

COPIA PER IL CONCESSIONARIO/BANCA/POSTE



AGENZIA DELLE ENTRATE

ua4, jI

kL 7
rt-

MODELLO DI PAGAMENTO:

TASSE, IMPOSTE, SANZIONI

E ALTRE ENTRATE

COG’,OMS DENcMAJcr.E O RAO CM SOCIAlE DATA NASCITA

4lC0NE0IMALVAG I IiHIiii
ScSSC %4 ‘ COMLSE io sfrio edeoI D “IASC ‘A I sEDE SOSAIE ?OV COOCE FCAif ?0’0 o’c.a

E I i I 87 I00I02I3OI8I3I6I I I I

COGNOME, DENOTANADONE O RAGIONE SOCIALE NOME DATA DI FIASCJIA

Sj I Il i i I I I
5 M o E cM,R Io pt,,o} DI NASCITA / SEDE SOCIALE PROV CODICE FISCALE ‘O’’O

III! I 1111111

0Ml *YERSAMENTØ.H.

6. UFFICIO O ENTE 7. COD. TERRITORIALE (‘(8. CONThNZIOSO 9. CAUSALE IO. ESTREMI DELL’ATTO O DEL DOCUMENTO

T1 I F I I E r 01 i 1 S C 0 0 p1 i i i3 i i
rodico iob- mdicn Il

12. DESCRIZIONE (j 13. IMPORTO

EURO (lettere)

14. COD. DESTINATARIO

I I

I I I

I I
I I

i I I

I I I

I I I

DUECENTOD:CIASSETTE / 50

È5wMi DELvnsÀMEIiat:•
jbAAftAtU$4sINAIi& D8I*iANt*t ùedunonr

O
-J

j DATA CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE
I AZIENDA CAB/WORTUID

I

Moti. iij5]

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCES5IONARIO DI

2. DELEGA IRREVOCABIlI A

AGENZIA/,,FFICIQ

PER UACCREDr O ALLA TESORERIA COMWENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO l’i ? ,2 1° J I I I” I 1° I’ I I l Il

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.

ENTR. EVENT. AG.DELLE ENTRA:

Il. CODICE TRIBUTO

1 0 T

8 0 6[ T

I I I

E

PER UN IMPORTO COMPLESStVO DI EURO

200,00
I

17,50
I

217,50

(‘I RISERVATO ALCUFFICIO COPIA PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO



I. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

L
2. DELEGA IRREVOCABILE A

PROVAGENZIA/UFFICIO

PER ACCREDEEO ALLA TESORERIA COP&ETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO ri IT i IP 1 1 7 7 1 ° 3

DMtANAGRÀHC:;

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE NOME DATA DI NASCITA

4IC0MUNEDIMALVAGNA I I I iii
SESSO M o F COMUNE o ‘lato coloro) DI NASCITA / SEDE SOCIALE PROV CODICE FISCALE 0,,r0 orcia anno

E i 61710101012I30I83161 I I I

COGNOME, DENOMINA3CNE O RAGIONE SOCIALE NOME DATA DI NASCITA

l I I i I I
5 M o F MJNE lo krol DI NASCITA / SEDE SOCIALE PROV CODICE FISCALE giorno cosa 0000

I

DATI: DS VERSAMENW

6. UFFICIO O ENTE 7. COD. TERRflORIALE (‘(8. CONTENZIOSO 9. CAUSALE 10. ESTREMI DELL’ATTO O DEL DOCUMENTO

_____

I I I I E 12101
Numo

, , , R 1 1 1 101
codicn sub nLdccI’I

12. DESCRIZIONE l’I 13. IMPORTO 14. COD. DESTINATARIO

I I I

I I

I I

I I I

I I

I I I

DUECENTODICIASSETTE / 50

t$IRÈMbRVERSÀMÈNIQV
WA COWIIflE A tim* bLCO+flSMOtIO. DULA MNCA O DELl! POSTR

DATA CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE
AZIENDA CAB/SPORTEaO

:
O

a

O
O

AGENZIA DELLE ENTRATE

MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE

Mod.

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.

ENTR. EVENT. AG.DELLE ENTRAI

11. CODICE TRIBUTO

1101 91T

8 0 6 T

EURO (lettere)

E

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

200,00

17,50

217,50
I

o () RISERVATO ALCUFFICIO COPIA PER EVENTUALE PRESENTAZIONE ALLUFFICIO



c1ntrate?
Direzione Provinciale di Latina

Ufficio Territoriale di Formio

Il Responsabile del provvedimento: Sofia Esposito. solia.espositoQi agenziaentrate.iI tel (1773415322

Il responsabile del procedimento: Sorabella Rosaria

Avviso di I quidazione firmato su delega del Diretiore Salvatore le Gennaro con DISPOSIZIONE Dl SERVIZIO N.

(I DEL 22 MARZO 2017 E DISI’OSIZIONE Dl SERVIZIO N. 0 DEL 3 AI’RILE 2017

NOTIFICA A MEZZO POSTA
(ai sensi deIlarLl4 della Legge 20/11/1982, n.890)

Il presente atto viene spedito a mezzo dell’Ufficio postale di RM Fiumieino
tramite raccomandata con avviso di ricevimento n. AO

RELATA DI NOTIFICA

lo sottoscritto Rosaria SORABELLA
MESSO SPECIALE. dellUflicio.

autorizzato dalFAmministrazione Finanziaria alla notifica degli atti liscali. ho notificato
il presente atto n.

a mezzo posta, ai sensi dellart. I legge 20/1 1/1982 n. 890. tramite raccomandata AO.

Formialì 1 fl 2i7
Il Messo noti%e

Nomina Messo Speciale: DdS AdE DP Latina n. 25 del 17.8.16

Agenzia de[Je Entrate — Direzione Provinciale dì Latina - Ulfìcio territoriale di Farmio
Via Olivastro Spaventola snc —04023 Formia

Tel. 0771.3291 - Fax 0650763101 -e-mail: dplatina.utfarmia@agenziaentrate.it



COMUNE DI MALVAGNA
(Provincia di Messina)

OGGETTO : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO
N°2014/OO1/SC/000015131/O/002

Ai sensi dell’an. 53 della legge 6giugno 1990, n° 142, (come recepito COfl I’art. I, comma I. lettera i ) della legge regionale
Il Dicembre 1991, n°48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO [NTERESSATO
Per quanto concerne la regolariià tecnica esprime parere

DATA

FAVOREVOLE D SFAVOREVOLE D

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: SFAVOREVOLE O

DATA

)fl Di

FAVOREVOL2Z

fanno parte integrante e sostanziale della delibera n°



e
COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

Impegno e liquidazione cartella di pagamento
OGGETTO: n°2014/00 l/SC/00001 5131/0/002

PARERI
Ai sensi dell’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l’art. 1, comma I, lettera i) della
E. R. 11 dicembre 1991, n. 48 e modificato dall’art. 12 della E. R. 23/12/2000, n. 30.

Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari

Visto la determina dell’ Area Amministrativa e Servizi Sociali n. 36/87 deI 11/05/2017;
Effettuati i controlli che la legge prescrive;

ATTESTA

La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa:

intervento : 10120313/1 € 217.50 giusto impegno n. 347/2017

MALVAGNA, 11/05/2017

Il Responsab ro Tempore
Dell’Area E omico- Finanziaria

Gabr ha D.” Caggegi


