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COPIA 

 

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO 
 
 

DETERMINAZIONE 

R.G. n. 883 del 29-11-2022 

N. Settore 178 Data emissione 29-11-2022 

 
 

Oggetto: 

Impegno e liquidazione somme all'ADM  Ufficio delle Dogane di 
Siracusa S.D. di Ragusa per il mancato pagamento delle imposte 
previste dalla normativa relative al possesso di un gruppo elettrogeno 
(officina di energia). 

 
Al Resp.le dell’Area Assetto del Territorio 

 

 

 

 Il Sottoscritto Dott. Analista Giuseppe Giaquinta in qualità di Responsabile del Servizio e per 

l’oggetto trattato Responsabile del Procedimento come da Determina Dirigenziale n. 18 del 14-02-2011: 

 

 DATO ATTO che ai fini dell’adozione del presente atto non sussistono cause di incompatibilità 

di cui alla vigente normativa ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento e alla 

normative anticorruzione e che parimenti non si trova in conflitto di interesse con riferimento alla 

normativa vigente, relativa alla prevenzione della corruzione. 

 

PREMESSO: 

 

Visti: 

L’art. 56 comma 5 del D.L.gs 504 del 26-10-1995; 

L’art. 13 comma 1 del D.L.gs 471  del 18-12-1997; 

che disciplinano i tributi per il possesso di officine di energie elettrica; 

 

 Vista la nota prot. 9375 del 30.09.2022 con la quale l’Ufficio delle Dogane di Siracusa ha 

trasmesso  il Processo verbale PV A/15591 del 22.09.2022 con il quale si notificano a questo comune  i 

tributi da versare al suddetto Ente per il possesso di un gruppo elettrogeno nel periodo 2017-2022; 

 

 Considerato che con la stessa nota si avvisa questo comune sulla possibilità di avvalersi del 

ravvedimento operoso ai fini della riduzione dell’importo delle sanzionai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 

472/1997; 

 

 Che dai rilievi indicati nella medesima nota l’importo totale da pagare per i tributi relativi 

all’Accise e alle varie sanzioni amministrative vengono quantificate in €. 2.713,68 

(duemilasettecentotredici/68Euro); 
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 Che le medesime somme sono impegnate al Cap. 1240  imp. 265/2017 Cod. Bil. 

01.11_02.01.09.001 e sono così distinte: 

 

- Sanzioni – Capitolo 3314 : €. 1302,79 

- Accisa – Capitolo1411/01 codice tributo 2806 : €. 1410,89 

 

 Ritenuta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa della presente; 

   

 Per tutto quanto premesso ed al fine di non incorrere in ulteriori sanzioni il sottoscritto Istruttore 

Analista Giuseppe Giaquinta in qualità di Responsabile Unico del Procedimento: 

 

 

 

PROPONE  

 

 

- Liquidare al Capitolo 1240  Cod. Bil. 01.11_1.02.01.09.001 imp. 265/2017   la somma 

complessiva di €. 2.713,68 (duemilasettecentotredici/68Euro) con le seguenti modalità di pagamento: 

 

- Sanzioni: €. 1.302,79  ( Capitolo 3314) pagamento tramite bonifico – codice IBAN :IT82 Q076 

0117 10000102 2129926 

Causale – ravvedimento PV A/15591 del 22/09/2022 

 

- Accisa(Capitolo 1411/01) e Interessi moratori (Capitolo 2308- codice tributo 2820) :  

€. 1.410,89  pagamento tramite F24 Accise; 

 

- Dare atto che è stato effettuato ai sensi dell’Art. 9 co. lettera  a) n. 2 del D.L. 78/2000, convertito 

in legge n. 102/09, preventivo accertamento presso il Responsabile del Servizio Finanziario sulla 

compatibilità della spesa derivante dall’assunzione del presente atto con lo stanziamento di bilancio e con 

le regole di finanza pubblica;  

 

- Il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 del D.lgs. 267/2000; 

 

- Disporre la pubblicazione sul sito dell’ente della documentazione contemplata dall’art. 29, 

comma 1 del D.L.gs 50/2016. 

 

 

 

 

L’Esecutrice Amministrativa  

      (Cosima Dibenedetto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il Responsabile del Procedimento 

F.to  Giuseppe Giaquinta 
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IL Responsabile Area 

 
VISTA la superiore proposta di determinazione; 
RITENUTO di propria competenza quanto indicato in oggetto; 
 

DETERMINA 
 

FARE PROPRIA E APPROVARE la superiore proposta di determinazione del Responsabile del 
Procedimento che qui si intende integralmente riportata. 
 
 

IL RESPONSABILE AREA 
F.to  Mariano Farina 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 
e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime parere 
Favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata. 
 
 

 

Liquidazione provvisoria N.   601 del 29-11-2022 

Su Impegno N.   265 del 07-11-2017 a Residuo 2019 approvato con Atto n.    163 AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE del 
18-12-2017 avente per oggetto POLIZZE PARCO MACCHINE 2018/2020- AFFIDAMENTO 
CIG  

5° livello 01.11-1.02.01.09.001  Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 

Capitolo       1240 / Articolo       
ONERI PER LE ASSICURAZIONI-TASSE CIRCOLAZIONI AUT.E TASSE VARIE 

Causale Impegno e liquidazione somme allADM  Ufficio delle Dogane di Siracusa S.D. di Ragusa per il mancato 
pagamento delle imposte previste dalla normativa relative al possesso di un gruppo elettrogeno (officina di 
energia). 

Importo Euro 2.713,68 

 
 

Liquidazione N.   683 del 29-11-2022 

Su Impegno N.   265 del 07-11-2017 a Residuo 2019 approvato con Atto n.    163 AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE del 
18-12-2017 avente per oggetto POLIZZE PARCO MACCHINE 2018/2020- AFFIDAMENTO 
CIG  

5° livello 01.11-1.02.01.09.001  Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 

Capitolo       1240 / Articolo       
ONERI PER LE ASSICURAZIONI-TASSE CIRCOLAZIONI AUT.E TASSE VARIE 

Causale Impegno e liquidazione somme allADM  Ufficio delle Dogane di Siracusa S.D. di Ragusa per il mancato 
pagamento delle imposte previste dalla normativa relative al possesso di un gruppo elettrogeno (officina di 
energia). 

Importo Euro 2.713,68 

 

 
LÌ, 29-11-2022 IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA 
 F.to  Maria Rita Morello 

 
************************ 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio di questo Comune e vi 
rimarrà fino al 14-12-2022.    
 
Lì, 29-11-2022 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 

F.to Maccarrone Agata 

 


