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Determinazione del Responsabile del Servizio

Registro diSegreteria

Oggetto: lmpegno e liquidazione per pagamento F23 regislrazione Concessione Edìlizia in

Sanatoria n" 06 del 12/03/2015 della Ditta Salamone Natale,

IL RESPONSABITE DEL SETTORE IIì"

Premesso:

che è stata rilasciata la Concessione Edilizia in Sanatoria n" 06 del 12/03/2015, al sig.

Salamone Natale nato a Palazzo Adriano (PA) n L6/12/1945lC.t. SLM NIL 45T 16G 263R), ed

ivi residente in Via Piazzetta, S, per la costruzione di un fabbricato a due elevazioni fuori

terra, adibito a civile abìtazione e ricovero attrezzi agricoli, realizzato in difformità alla

Concessione Edilizia n.29188 del3l/03/7988, sito nelcomune di PalazzoAdrÌano(PA),c.da

Pietra Perciata, foglio di mappa n.24 p.lÌa 342;

che il Sig. salamone Nataie ìn data 25/03/2015 ha effettuato il versamento di€. 294,00, con

modelloF23 presso Ufficio Postale di Palazzo Adriano, all'Agenzia delle Entrate - Ufficio

Provinciale dÌ Palermo, per spese di trascrizione della Concessione succitata;
i

Che per mero errore, aÌ momento della compilazione del modeìlo F23, con il quale è stata

versata all'Agenzìa delle Entrate la complessiva somma di €. 294,OA, pet le spese di

trascrizione, non è stato inserito il numero della Concessione Edilizia in Sanatoria (n" 06), il

versamento non è stato ritenuto valido al momento della trascrizione, da parte dell'Agenzia

delle Entrate - Ufficio Provinciale di Palermo;

Che per il rimborso delJa somma di €.294,00 questo Ufficio, con nota prot.n. 4370 del

741A512015, ha inoltrato l'istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale

di Palermo;
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Visto che itempi per i rimborso vanno da tre a sei mesi, affinché l'Agenzia delle
Provinciale di Palermo, effetlui il rimborso della somma sopra citataj

Entrate - Uffici:

Visto il Sig. Salamone Natale ha già versato la somma di€.294,00 per la trascrizione non avvenuta'
questo Ufficio dovrà farsicarico dl effettuare un ulteriore versamento con model o F23

dell'Agenzia delLe Entrate - Ufficio Provinciale di Palermo per potere definire Ia trascrizione dell:r

Concessione Edilizia n' A6 del72/03/2015;

Che per quanto sopra specifìcato, è necessario efJettLrare la registrazione della Concess one Edilizl;

in Sanatoria rilascìata del Sig. Salaraone Natale, con urgenza in breve tempo, per non incorrere ir
sanzioni o morosità, assetnando la somma di€.294,00 necessaria per ilversamento con modellc
F23 all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provifciale di Palermoi

DETERMINA

.i Di impegnare e liqLridare la somma di €. 294,00 per la trascrizione della Concessione Edllizia in

Sanatorla n" 06 del 12/03/2A15,.on urgenza in breve tempo, per non incorrere in sanzioni o

morosità, necessarla peT i versamento da effettuare con modeÌlo F23 all'Agenzia delle Entrate

- Ufficio Provinciale d Palermo;

.i Dì trasmettere il presente alto al Responsabi e del Settoie ll Economico Finanziario affinché
operato il riscontro contabi e apponga il visto dell'imputazione dl spesa, la copertura flnanziaria
e la relativa capienza delcapltolo.

Il Responsabile del Settore Tecnico

(Ceom. Giuseppe. Cuccia)

11 /
/L/ / /,I / //I /t/I. LU

.i
,§7
,_ /q

',1\/^\.,/,

Ritenuto pertanto doveroso assegnare la suddetta somma di € 294,00 per i motivi di che trattasi;
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IL RESPONSABILE tiEL.SERVIZIO FINAI\iZIARIO :

Visto l'atto di liquidazione del Responsabile delServizio;
Accertato che Ia spesa rientra nei limitidell'impegno assunto;
Visto l'an. 184 del DL 26712OOO;

AUTORIZZA

-femìssione del mandato di pagamento di €. 294,00, all'Agenzia dellé Entrate - Ufficio Provinciale
'di Palermo, per il versamento da effettuare con modello F23 - lrascrjzione della Concessione Edilizia
in Sanatoria n" 06 del7ZJO3l2015 della Ditta Salamone Natale, ai caOitolo ns...l.g.,16.Oà16.... art. t
imp. n"3SL.aet .....1§.,oh:.1*!É gitancio zo15 in corso di formazioné. - ..
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