C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

I

Responsabile:

Arch. Paolo Pinarelli

Ufficio:

Servizio Espropri e Patrimonio

DETERMINAZIONE N

1142 del 24/10/2017

Oggetto:
ACCAMPIONAMENTO "PALAZZETTO DELLO SPORT" - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DOCFA -

Il Dirigente
Titolare del Centro di Responsabilità: I

Premesso che:
- in data 15/02/2017 è stato da questo Ente trasmessa all’Agenzia del Territorio di competenza
dichiarazione DOCFA di variazione n.22767 relativa all'immobile denominato „Palazzetto dello Sport“;

la

- l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Firenze Ufficio Provinciale – Territorio, ha con atto
n.140978/17, fatto pervenire in data in 1810/2017 Prot.n.65549 fatto pervenire atto di contestazione
n.140978/2017;
Dato atto che l'immobile in questione riguarda il Palazzetto dello Sport rappresentato al foglio di mappa 2
p.lla 44 sub 500 e pl.lla 2334, intestato al Comune di Empoli C.F. 1329160483 proprietà 1000/1000;
Ritenuto di dover procedere ad impegnare e liquidare l'importo complessivo di €.452,50 evitando l'iscrizione
a ruolo;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 124 del 28/12/2016 che approva il bilancio di previsione 2017-20182019;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 25/01/2017 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) per gli anni 2017-2019;

determina
1. Di impegnare la spesa di €. 452,50 a favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Firenze -Ufficio Provinciale Territorio, Via dell'Agnolo nc.80 Firenze Codice Fiscale 06363391001,
relativa alla dichiarazione DOCFA di variazione n.22767, intestata al Comune di Empoli;
2. di dare atto che il pagamento avverrà tramite modello F24 per l'importo di €, 452,50 (codice atto
n.88930302158) a favore delle stessa Agenzia.
3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta
nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

4. Di dare atto che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento
diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
5. Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella
allegata che ne forma parte integrante e sostanziale
Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale
Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno

U

2017

Num.

44814

Capitolo

Piano Fin

01051.03.0155002 U.1.03.02.16.999

Descrizione
VARIE CONCERNENTI LA
SEZIONE AMM.VA DELL'U.T. |
SPESE PER SERVIZI
UFFICIOTECNICO

Soggetto

CIG

AGENZIA DELLE
ENTRATE UFFICIO
PROVINCIALE DI
FIRENZE
-TERRITORIO

Empoli, 24/10/2017
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Eutilia Proietti Nulli
Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Pinarelli

Importo

452,50

