
LA RESPONSABILE DEL Servizio Sistemi informativi
 

 

Premesso che:
 in data 11.10.2013 è stato notificato da parte dell’Agenzia delle Entrate di Modena, con nota 

assunta al protocollo generale dell’Ente al n. 28120/2013, atto di accertamento di violazione 
ed  irrogazione  di  sanzioni  in  materia  di  tasse  sulle  concessioni  governative  licenza  per 
l’impiego  di  apparecchiature  terminali  per  il  servizio  radiomobile,  con  riferimento  al 
mancato  pagamento  della  fattura  di  T.I.M.  Telecomunicazioni  n.  7X01198099  del 
14.04.2011; 

 la  sanzione  comminata  a  fronte  di  detta  contestazione  è  di  €  1.105,21  (comprensivi  di 
interessi di mora e spese di notifica); 

Verificato che Telecom Italia spa, preso atto del disguido che ha portato all’emissione dell’atto 
di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, si è detta disponibile all’emissione di una 
nota  di  credito  di  €  1.105,21  a  totale  copertura  della  sanzione  in  materia  di  tasse  sulle 
concessioni  governative per  l’utilizzo  di  apparecchi  radiomobili  ma che  il  documento  potrà 
essere emesso solo nel periodo Gennaio / Febbraio 2014;

Ritenuto, pertanto, indispensabile procedere all’assunzione dell’impegno di spesa nonché alla 
contestuale liquidazione, a favore dell’Agenzia delle Entrate di Modena, della somma 
complessiva di € 1.105,21 a copertura dell’atto di accertamento di cui sopra;

Dato atto che la liquidazione in parola riveste carattere d’urgenza in considerazione 
dell’imminente scadenza del termine di 60 gg. decorrente dalla data di notifica (11.10.2013) 
dell’atto di accertamento e delle penali previste a fronte di ritardato pagamento;

verificato che la somma di € 1.105,21 deve essere liquidata all’Agenzia delle Entrate Direzione 
Provinciale di Modena Via delle Costellazioni, 190 – 41126 Modena tramite il modello F23 che 
allego alla presente determinazione d’impegno.
Si  attesta  che  per  la  presente  liquidazione  non risulta  necessaria  la  verifica  della  regolarità 
contributiva di cui all'art.2 L.266/2002.

Si dà atto che la presente liquidazione si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla 
normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii., e dalla 
direttiva dell'Amministrazione prot. n. 23522 del 24/08/11.

Dato atto quindi che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi di attività di competenza dell’Ufficio Sistemi Informativi;

 

Richiamata la delibera n° 89 del 25/07/2013 con la quale la Giunta dell’Unione ha approvato 
il PEG e affidato ai vari Responsabili le risorse e gli interventi così come risultanti dal Bilancio di 
Previsione 2013 approvato con delibera consiliare n. 10 del 18/7/2013;

 

Visti:

-          lo Statuto dell’Unione;
-          il vigente Regolamento di contabilità;
-          il vigente Regolamento dei contratti;
-          il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

 



DETERMINA
1. Di dare atto che la nota di credito di euro 1.105,21 verrà utilizzata a storno della prima 

fattura utile di telefonia mobile dovuta dall’Ente a Telecom Italia spa; 
2. di impegnare, per le motivazioni in premessa elencate, la somma complessiva di € 1.105,21 

imputandola al Cap. 40170 del Bilancio 2013, che presenta la necessaria disponibilità; 

3. Di liquidare alla Agenzia delle Entrate – Ufficio di Modena, via delle Costellazioni n. 190, la 
somma complessiva di € 1.105,21 (comprensiva di interessi di mora e spese di notifica); 

4. Di prevedere,  a  titolo  di  rimborso  da  parte  di  TELECOM ITALIA SPA, l’introito  della 
succitata somma sul Cap. 4550 del bilancio 2013; 

5.      di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 
267/2000;
6.      di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento 
di contabilità;

La Responsabile del Servizio
Sistemi Informativi

_________________________________
(Romana Dott.sa Dalleolle)

L’istruttoria del seguente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente 
Cinzia Barbieri Firma _______________________________________________
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