
Comune di Pignataro Maggiore
Provincia di Caserta

 
 

DETERMINAZIONE n. 403
Registro Generale del 31-07-2018

 
SERVIZIO TECNICO
UFFICIO TECNICO

 
COPIA DETERMINAZIONE

n. 131 Registro Interno del 27-07-2018
 
 

OGGETTO:
ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI EMESSO IN DATA 24.07.2018
EMESSO, AI SENSI DEGLI EX ARTT. 72 BIS E 48 BIS DEL D.P.R. 602/73 N. FASC.
28/2018/61886, DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - AGENTE DELLA
RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI CASERTA, NOTIFICATO A QUESTO ENTE IL
26.07.2018, PROT. 6413, PER IL RECUPERO DELLE SOMME DI CUI ALL'ATTO N.
02820183220000210007 NOTIFICATO AL CONTRIBUENTE PIGNATARO PATRIMONIO S.R.L.
IN LIQUIDAZIONE IN DATA 13.03.2018 – LIQUIDAZIONE

Il Responsabile del Servizio
 
Sulla presente determinazione esprime parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa
ai sensi dell'art. 147Bis, comma 1, del Dlgs n. 267 del 2000 e art. 5, comma 1 e 4, del Regolamento dei Controlli Interni.
 
Premesso:

·      Che nel corso delle attività propedeutiche finalizzate alla liquidazione in favore della Pignataro Patrimonio s.r.l. in
Liquidazione, dei compensi dovuti per il servizio di raccolta R.S.U. per conto di questo Ente, veniva accertata, attraverso il
portale www.acquistinretepa.it, un’inadempienza nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, giusta nota di
dettaglio del 11.07.2018, per un importo complessivo di € 89.734,31;

·      Che con determinazione n. reg. gen. 368 del 13.07.2018 veniva liquidato l’importo complessivo di € 79.320,65 in
favore della “Pignataro Patrimonio s.r.l. in liquidazione” relativo alle fatture 47/18, 48/18, 59/18, 61/18 e 52/18, al netto
delle somme trattenute relative alle inadempienze nei confronti di dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione pari a complessivi
€ 95.000,00;

·      Che con Atto di Pignoramento dei Crediti Verso Terzi emesso in data 24.07.2018 emesso, ai sensi degli ex artt. 72 bis e
48 bis del D.P.R. 602/73 n. Fasc. 28/2018/61886, dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione - Agente della Riscossione per la
Provincia di Caserta, notificato a questo Ente il 26.07.2018, prot. 6413, veniva disposto che questo Ente provvedesse a
pagamento direttamente al suddetto Agente della riscossione nel termine di sessanta giorni dalla notifica del presente atto,
delle somme di cui all’atto n. 02820183220000210007 notificato al contribuente Pignataro Patrimonio s.r.l. in Liquidazione
in data 13.03.2018, pari ad € 89.734,31:

http://www.acquistinretepa.it/


Tutto Quanto Premesso:

·      Ritenuto dover ossequiare il succitato provvedimento dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione - Agente della
Riscossione per la Provincia di Caserta e, per l’effetto, dover adottare determinazione di liquidazione del succitato credito;

·      Accertata la disponibilità dell’importo complessivo di cui sopra capitolo di spesa 1261.00 missione 09, programma 03,
titolo 1, macroaggregato 103, piano finanziario 1.3.2.15.004 del Bilancio di Previsione 2018;

·      Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.EE.LL.),

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati di:

1.    Di liquidare l’importo complessivo di € 89.734,31, in favore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione - Agente della
riscossione per la Provincia di Caserta, relativo all’Atto di Pignoramento dei Crediti Verso Terzi emesso in data 24.07.2018
emesso, ai sensi degli ex artt. 72 bis e 48 bis del D.P.R. 602/73 n. Fasc. 28/2018/61886, notificato a questo Ente il
26.07.2018, prot. 6413, per il recupero delle somme di cui all’atto n. 02820183220000210007 notificato al contribuente
Pignataro Patrimonio s.r.l. in Liquidazione in data 13.03.2018, a mezzo bonifico bancario sulle seguenti coordinate
bancarie: I.B.A.N. = IT35 Z076 0114 9000 0000 0236 810, con la seguente causale: Codice Identificativo del Fascicolo n.:
28/2018/61886;

2.    Di liquidare, inoltre, in favore della “Pignataro Patrimonio s.r.l. in liquidazione” l’importo complessivo di € 5.265,69,
quale importo trattenuto con la precedente determinazione n. reg. n. 368/18 e non oggetto di pignoramento, con quietanza a
mezzo bonifico bancario presso La Banca Popolare di Puglia e Basilicata, sulle seguenti coordinate bancarie: IBAN: IT36
H053 8575 0400 0000 0001 544;

3.    Di imputare la spesa di cui al punto precedente al capitolo di spesa 1261.00 missione 09, programma 03, titolo 1,
macroaggregato 103, piano finanziario 1.3.2.15.004 del Bilancio di Previsione 2018;

4.    Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del decreto legge 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

 

Pignataro Maggiore li', 27-07-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to  ING. GIROLAMO PARENTE

 

 

Visto: si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 184 del T.U.E.L. n. 267 del 18 agosto 2000.

Pignataro Maggiore li', 31-07-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
F.to DOTT. GIOVANNI MAGLIOCCA

 



VISTO SEGRETERIA
 
La presente DETERMINAZIONE n. 403 del 31-07-2018, ai soli fini della pubblicità e trasparenza
dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in data odierna per
rimanervi quindici (15) giorni consecutivi.
 
Pignataro Maggiore lì 31-07-2018
 
 

 

  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to Salvatore VITO

 
REGISTRO GENERALE N° ___
 
Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio on-line del Comune dal 31-07-2018, per giorni quindici (15) consecutivi.
 

 

 

  f.to IL MESSO COMUNALE

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

 

Pignataro Maggiore lì 31-07-2018
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO


