COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Affari Generali
DETERMINAZIONE n°°114 del 08-09-20
Reg. generale 1353

OGGETTO:
Atto PPT, Procedura esecutiva n. 07484201900000456000 emessa
dall'Agenzia delle Entrate Riscossione Agente della riscossione per la provincia di Nuoro,
ex artt. 72.bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - Adempimenti.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che il Signor … omissis … è creditore della somma di € 99,95 nei confronti
del Comune di Siniscola per competenze spettanti ai sensi del comma 8 dell’art. 82 del
T.U. n. 267/2000;
Richiamata la determinazione 107/2020 con la quale è stata disposta la liquidazione
dell’importo complessivo di €. 99,95 a favore del beneficiario;
considerato che l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agente per la riscossione per la
provincia di Nuoro, ha notificato a mezzo posta certificata, ns. prot. n. 9252 del
23/04/2019, l’atto di pignoramento presso terzi, procedura esecutiva n.
07484201900000456000, ex artt. 72-bis del D.P.R. 29 Settembre 1973, n.602;
Con tale atto, il Comune di Siniscola, in qualità di debitore nei confronti di … omissis
… è stato esecutato con ordine di pagamento direttamente all’Agenzia di riscossione
le somme per le quali il diritto alla percezione da parte del debitore sia maturato
anteriormente alla data di tale notifica mediante versamento della somma con
bollettino intestato all’Agenzia delle Entrate – Riscossione per la Provincia di Nuoro
codice identificativo del fascicolo n. 074/2019/000002184;
Dato atto che si è provveduto a sospendere il pagamento della somma dovuta e che
non è stata effettuata la liquidazione della somma indicata in quanto con il suddetto
atto di pignoramento si informa che il beneficiario del pagamento è debitore per
l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agente per la riscossione per la provincia di
Nuoro per un ammontare totale pari ad €. 3222,,17;
Preso atto che il Signor ..omissis.. risulta creditore nei confronti del Comune di €
99,95 e che detta somma è soggetta a ritenuta IRPEF;
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Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008
che costituisce decreto attuativo delle disposizioni di cui all’art. 48 bis del D.P.R. n.
602/1973;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla liquidazione di € 79,96 al netto delle ritenute ad
Agenzia delle Entrate – Riscossione - Agente della riscossione per la provincia di
Nuoro;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa che si ritengono integralmente richiamati nel
seguente dispositivo:
- di annullare il dispositivo della determinazione n 107/2020 nella parte con la quale è
stata predisposta la liquidazione della somma in favore del beneficiario – debitore
esecutato:
di dare esecuzione all’atto di pignoramento presso terzi promosso dall’Agenzia delle
Entrate – Agente per la riscossione della Provincia di Nuoro, fascicolo n.
074/2019/000002184;
- di ottemperare all’atto di pignoramento presso terzi, procedura esecutiva n.
07484201900000456000 (artt. 72-bis e 48-bis del D.P.R. 29 Settembre 1973, n.602),
notificato a
mezzo posta certificata in data 23/04/2020, ns. prot. n. 9252, con il quale si ordina al
Terzo Comune di Siniscola di pagare direttamente all’Agente per la Riscossione.
- di disporre la liquidazione dela somma di € 79,96 a favore dall’Agenzia delle Entrate
– Agente per la riscossione della Provincia di Nuoro, fascicolo n. 074/2019/000002184;
di versare l’importo di € 79,96 ad Agenzia delle Entrate – Riscossione - Agente della
riscossione per la provincia di Nuoro con bollettino postale sul conto corrente n.
1005667835, (IBAN IT15F0760117200001005667835) indicando nella causale il codice
identificativo del fascicolo n. 074/2019/000002184;
- di imputare la spesa complessiva pari ad € 99,95 al cap. 19 , imp. 1496/2018 ;
- Di dare atto che si provvederà al pagamento di tutte le somme dovute e debende dal
Terzo al
Debitore, fino a concorrenza del credito di cui all’atto di pignoramento, oltre
interessi e compensi di riscossione maturandi al momento del pagamento, dovuto dal
Debitore all’Agenzia delle Entrate
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di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Rag. Gianfranco Bellu visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 09-09-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu
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al

24-09-2020

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Rag. Gianfranco Bellu
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