DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 59 DEL 28.03.2019

AGENZIA DELLE ENTRATE – NOTIFICA CARTELLA DI PAGAMENTO:
CAUSA CONTRO T.L.

Attestazione di regolare istruttoria tecnico-amministrativa Settore Contabilità Ospiti e Cassa Economale:
Il Responsabile del Procedimento (Peretto Sonia)
Lì,

______________________________________

Attestazione di copertura e di regolarità contabile

Settore Bilancio e Controllo di Gestione:
Il Responsabile (D.ssa Stefania Festa)

Lì,

______________________________________

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line di questo Ente in data _________________ e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Direttore (dott. Giorgio Andrea Prevedello)
Lì,

______________________________________
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AGENZIA DELLE ENTRATE – NOTIFICA CARTELLA DI PAGAMENTO: CAUSA
CONTRO T.L.
IL SEGRETARIO DIRETTORE
Richiamato il Verbale di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del
29/02/2016 avente come oggetto “Procura all’Avv. Nicola Zampieri di rappresentare l’Ente contro
eredi R.M. per recupero quota rette dell’ospite R.M.”;
Visto l’Avviso di liquidazione dell’imposta – nostro protocollo n. 2541 del 16/05/208, con il
quale veniva richiesto il pagamento dell’imposta di registro di € 217,50.= in relazione
all’esecuzione mobiliare n. 1295/2017 del 17/07/2017 emesso dal Tribunale di Vicenza - contro la
Signora T.L. per recupero rette ospite Signora R.M, pagato con F23 con mandato di pagamento n.
559 del 18/07/2018;
Visto l’Avviso di liquidazione dell’imposta – nostro protocollo n. 3276 del 06/07/2018, con
il quale veniva richiesto il pagamento di € 669,50.= in relazione al Decreto Ingiuntivo n. 2870/2016
del 17/01/2017 emesso dal Tribunale di Vicenza;
Preso atto che, come stabilito dal Verbale d’Udienza n. 1295/17 R.G.E. del Tribunale di
Vicenza – Esecuzioni Mobiliari – inviatoci dallo Studio Legale, tali spese sono poste a carico della
Signora T.L.;
Vista la successiva notifica di cartella di pagamento - ns. protocollo n. 1290 del
25/03/2019 – emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione (Vicenza), relativa al precedente
avviso di liquidazione, che richiede il pagamento di:
- € 652,00.= per Imposta di Registro atti giudiziari 2016
- € 225,60.= per sanzione/interessi Imposta di Registro
- € 26,34.= per oneri di riscossione
- € 5,88.= per diritti di notifica
per un totale complessivo di € 909,82.=;
Ritenuto opportuno procedere con il pagamento della somma richiesta dall’Agenzia delle
Entrate in modo da non incorrere in ulteriori richieste di pagamento, riservadoci poi di verificare
con lo Studio Legale in modo che venga rispettato quanto previsto dal Verbale di Udienza emesso
dal Tribunale di Vicenza;
Visti i pareri di regolarità amministrativa e contabile;
Visto il D.Lgs. 165/2001 e il vigente Statuto dell’Ente, che attribuiscono al Segretario
Direttore le funzioni di gestione ed organizzazione delle risorse umane, strumentali ed economiche
disponibili;

DETERMINA
1. di prendere atto della Cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate di Vicenza, per
l’importo di € 909,82.= relativa alla registrazione atti giudiziari anno 2016 – causa contro T.L. per
recupero rette ospite Signora R.M.;
2. di effettuare il pagamento di tale importo imputando la spesa di € 909,82.=:
- per € 877,60.= al conto “ Imposta di Registro” del Bilancio 2019;
- per € 26,34.= al conto “Altre imposte e tasse” del Bilancio 2019;
- per €
5,88.= al conto “Spese Varie” del Bilancio 2019.

Il SEGRETARIO DIRETTORE
(dott. Giorgio Andrea Prevedello)
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