
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI  PALERMO

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

DETERMINAZIONE  RESPONSABILE  SETTORE  N._62____               DEL  _19/12/2018______

REGISTRO GENERALE  DI  SEGRETERIA              N._591____             DEL   20,12,2018______
                

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA  E VERSAMENTO  ACCONTO IVA 2018 ALL'AGENZI A DELLE ENTRATE. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(giusta determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 14 del 26/07/2017) Il quale
attesta l’insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione del presente atto

• Visto lo Statuto Comunale; 

• Visto il vigente regolamento di contabilità; 

• Visto il D. Lgs.n.267/2000;  

Premesso che il Comune di Palazzo Adriano, oltre alla normale attività istituzionale, ha alcune attività
rilevanti  ai  fini  IVA, con obbligo di tenuta delle relative scritture contabili  e successiva presentazione della
dichiarazione annuale IVA;

Dato atto che entro il 27 Dicembre 2018 si ha l'obbligo di effettuare il versamento dell'acconto IVA
2018, applicando il metodo storico, con acconto pari all'88% del versamento effettuato per il trimestre dell'anno
precedente;

              Considerato che  l'acconto IVA 2018 da versare è € 831,61 che risulta essere 88%  di € 945,01;   

DETERMINA

           Di impegnare  la somma di € 831,61 a favore dell'Agenzia delle Entrate, per  acconto IVA 2018, con
imputazione della spesa al capitolo _10130701/1____________ in voce “Versamenti IVA a debito per le Gestioni
commerciali”   bilancio   2018 che   presenta  la  necessaria  disponibilità.  Imp.  n._440________ del
_19,12,2018________;

                  Di provvedere al versamento della somma dovuta all’Erario a mezzo modello di versamento F24  entro
il 27   Dicembre 2018;

                                                                                Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
                                                                                                     f.to      Dr.  Giuseppe Parrino                       

  



                           
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI CO PERTURA FINANAZIARIA

Decreto Legislativo 267/2000

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell’art. 151 comma 4 e 147 bis del decreto
Legislativo 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

Si  attesta  l’avvenuta  registrazione  del  seguente  impegno  di  spesa  per  far  fronte  al
pagamento di cui al presente atto:

Esercizio  anno 2018  Capitolo___10130701/1_________ Impegno n. _440___ per € 831,61

Palazzo Adriano lì __19.12.2018________________________________

                                                                         IL CAPO SETTORE SERVIZIO FINANZIARIO
                                                                               f.to       Dr. Giuseppe Parrino

                                                                                      


