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DETERMINA DEL CAPO AREA AFF'ARI
GENERALI
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9t9"I39:civlle n"2124/2008-

N"_2_L_

IL CAPO AREA
Vista la nota prot. 8486 del
c9n la quale t,Agenzia de'e Entrate _
Ufficio di Siracusa _
cr awerte di prowedere al ?.!2:?gr.,
pagamento, dell'imposta à-i?gm.o
de a sentenza n" 2124/200g del
Tribunale di siracusa- com,rne
ai Bu""h; - il;'ioriiiu"i-o dell'imporro
di €. 190,13;
Che la predetta sentenza ha com^pensato
interamente tra le parti;
Vista la nota prot' 9048 del
p"o'lo Di Luciano trasmenevano
i:I9-'-ttl:F't*i"'t"íi*rl
copia
j:ll:::l_"a pagamento ail'agenzia
delle enrrate a.fi;ti".u
somm4 chiedendo athesì il rimborso
""'
oeua quota a carico di ouesto Comune
pari ad € SS,òZ;Vista la L.R. 48/91
Visto il D. I*g.vo 267/2000:
DETERMINA

l) Di liquidare, per i motivi di cui in narrativac
2)

che. qui si intendono riportari e trascritti,
tavore del Sig. Di Luciano SegTJr.llrgîato
in
a Catania il l'.l.lSlZla somma di
€ 95,07 per ta
registrazione delra sentenza ztzqtzoóg
dJt:ií;;íà"itl'-uro"," _ ufficio di Siracusa" che
compensava le spese tra le pam;

liffi'"

t*sa

di € 95,07 all'intervento cod. no
44011010803 Alla voce: Spese per liri
ed
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COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)
Cod.Fisc. 80001590894

Allegato atl'atto 8 del O1-02-2O12
Responsabile: DR.TERZO SALVATORE CAPO AREA SERVIZ| GENERALI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.

1

53 - Comms 5 - Docreto L€gistetivo n.26Z2OOO)

IMPEGNO ELIQUIDAZ. SOMMA PER REGISTRAZ SENTENZA
CAUSA CtVtLE N. 212412008

AREA A|TIMINISTRATIVA I det
lmm€diatsm€nt€ Es€guibile

Visto it Decreto Legistativo

1€yO8t2O0O

01

-02-20 2
1

n.267

Visto , in particolare , l.art. 1S3, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE
ll Capitoto tt40 Art. 0 di Spesa a COMPETENZA

Cod. Bit. (1010803) PRESTAZ|ONIDISERV|ZI
Denominato SPESE PER LIT|ARB]TRAGG!,R|SARC|MENT| E CONSULETì|ZE
ha le seguenti disponibilita.:

Fornitore:

Parcre sulla regolarlta- contabile e att$tazlono

copoÉura flnanzlaria
"Accertata
la regohrita' contabile, la disponibilita. sulla
IT:_ge]
l,ilgltcio, ta copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE' (art ztg).

Parcre sulla regolarita' tecnica
'Acc€rtata la r€gotarita' tecnica dell'atto, per quanto di
competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE
(art. 49).
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BUCCHERf , ti 03-02-2012

