
            NP. 38 del 07/09/2020                                    

                                                               LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA(L.R.15/2015) 

già 

   Provincia Regionale di  Caltanissetta 

 SETTORE I Presidenza - Segreteria Generale  

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.            DEL  

Oggetto: Art. 68 DPR 26 aprile 1986, n. 134 vidimazione e controllo Repertorio atti stipulati – pagamento 

somma di € 86,00 in favore dell’Agenzia delle Entrate. 

 

     IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO TITOLARE P.O. 

Nell’ambito delle funzioni assegnategli con la Determinazione Dirigenziale di incarico di P.O. n.754 del 

21.10.2019, dettagliatamente specificate nell’allegato “C” della deliberazione commissariale n. 61 del 

10/07/2019 che fa parte integrante e sostanziale del suddetto provvedimento d’incarico; 

Premesso che ai sensi dell’articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, i 

soggetti indicati nell'art. 10, comma 1, lettere b) e c): notai, ufficiali giudiziari, segretari o delegati della 

pubblica amministrazione e altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati,  devono 

presentare il repertorio degli atti stipulati all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate ai fini del controllo della 

regolarità nella tenuta dello stesso. 
Che tale adempimento deve essere effettuato entro il mese successivo a ciascun quadrimestre solare, nei 

giorni stabiliti dall’Ufficio Territoriale competente; 

 Evidenziato che il termine relativo al primo quadrimestre dell’anno corrente (1° gennaio-30 aprile) 

ricadeva nel periodo di sospensione previsto dall’articolo 62, comma 1, del Decreto. legge 17 marzo 2020, 

n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 110 del 29 aprile 

2020; 

Atteso che per contrastare l’epidemia da Covid-19, oltre al suddetto decreto legge, sono stati posti in 

essere da parte dello Stato, delle Regioni e dei Comuni una serie di misure tese a limitarne il contagio, tra le 

quali la sensibile limitazione della circolazione delle persone e delle cose (c.d lockdown) e la chiusura totale 

o parziale degli Uffici Pubblici (con conseguente  ricorso al c.d. lavoro agile e alla 

limitazione/contingentamento degli accessi da parte degli utenti) che per alcuni servizi ha creato non poche 

difficoltà per assicurarne il regolare svolgimento;  

Che per tale ragione non si è potuto vidimare il repertorio degli atti stipulati e dovendolo presentare, a 

breve, all’Agenzia delle Entrate per il controllo e la vidimazione, occorre preventivamente effettuare il 

pagamento nei confronti della stessa della somma di € 86,00, utilizzando l’apposito modello F24 cartaceo 

predisposto e consegnato dalla medesima brevi manu al dipendente dell’Ufficio Contratti, preposto al 

servizio; 

Ritenuto, pertanto, che occorre procedere all’impegno, liquidazione e pagamento della suddetta somma in 

favore dell’Agenzia delle Entrate; 

Dato atto che il Responsabile Unico del presente Procedimento è il sottoscritto Funzionario Amministrativo 

Dott. Francesco Ferlisi; 

Dichiarata, in relazione alla presente fattispecie, l’assenza, anche potenziale, di conflitti di interesse; 

Per le suindicate motivazioni, 

Richiamati: 

- L’O.R.EE.LL; 

- La Deliberazione Commissariale n. 12 del 22.02.2019 “Modifica temporanea della Macrostruttura” di cui 

all’atto deliberativo n. 95/20162; 

s.divincenzo
Font monospazio
604         14/09/2020



- Il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

- La Deliberazione Commissariale n. 8 dell’08/07/2016 

- La Deliberazione Commissariale n. 4 del 03/03/2017 

- La Deliberazione Commissariale n. 31 del 19/11/2018 

                                                                                        

DETERMINA 

 

Per i motivi esposti in narrativa, impegnare, liquidare e pagare in favore dell’Agenzia delle Entrate la 

somma di Euro 86,00 a mezzo Modello F24 cartaceo. 

La spesa complessiva di Euro 86,00 graverà sul Cap. 2700 “Imposte e tasse diverse” P.C.F. 1.11-

1.02.01.02.001 Imp. n. 2020/______; 

 

                                                                                           Il Funzionario Amministrativo Titolare di P.O. 

                                                                                                         (Dott. Francesco Ferlisi)               

       

                                                                   

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere_________  

 

                                                                                                 Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

 

 

                                                       CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni consecutivi 

dal_______________________ al __________________ e contro di essa non sono state prodotte 

opposizioni. 

 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA                                                          IL SEGRETARIO GENERALE 

        DELL’ALBO PRETORIO 

    ……………………………………… 
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