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N. 75 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 26/04/2017 

 

OGGETTO: VERSAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ ANNO 2017 AL COMUNE DI RAGUSA 

 

 

L’anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di aprile in Ragusa, nella sede del Consorzio. 

Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente 

deliberazione: 

 

– Considerato che nella sede del CoRFiLaC, sulla S.P. 25 Ragusa Mare, sono installate una insegna di 

esercizio (mq 12)  e un cartello pubblicitario ( mq 12) ; 

– Considerato che, la scadenza della tassa per l’imposta comunale sulla pubblicità per le suddette 

insegne del CoRFiLaC, è prevista per il 30/04/2017; 

– Considerato che, poichè non si sono apportate modifiche nell’impianto, l’imposta comunale da pagare  

per l’anno 2017 è di € 929,00, da versare tramite bonifico bancario IBAN IT 22 R050 36 17 000 CC 

000 100 30 30 intestato a “Comune di Ragusa imposta pubblicità e affissioni Serv. Tes. 97100 

Ragusa” causale “pagamento ordinario ICP anno 2017”; 

– Ritenuto di  liquidare e pagare  la somma di € 929,00 per l’imposta comunale 2017 sulla pubblicità 

per le insegne del CoRFiLaC, e di imputare la somma come segue: 

 Quanto ad € 892,65 sui fondi del capitolo 611 iscritti al bilancio di previsione 2017 tra i residui 

passivi 2016 ed impegnati con delibera n. 61 del 20/12/2016 al n. 236; 

 Quanto ad € 36,35 da impegnare sui fondi del capitolo 611 del bilancio 2017con il presente atto; 

– Per quanto suesposto; 
 

DETERMINA 
 

1. Di impegnare la somma di € 36,35 sui fondi del capitolo 611 del bilancio 2017 per il pagamento 

dell’imposta comunale di pubblicità per le insegne del CoRFiLaC sulla S.P. 25 Ragusa Mare; 

2. Di provvedere  alla liquidazione e al pagamento entro il termine del 30/04/2017,  tramite bonifico 

bancario IBAN IT 22 R050 36 17 000 CC 000 100 30 30 intestato a “Comune di Ragusa imposta 

pubblicità e affissioni Serv. Tes. 97100 Ragusa” causale “pagamento ordinario ICP anno 2017”  e di 

imputare  la somma di € 929,00 come segue: 

– Quanto ad € 892,65 sui fondi del capitolo 611 iscritti al bilancio di previsione 2017 tra i residui 

passivi 2016 ed impegnati con delibera n. 61 del 20/12/2016 al n. 236; 

– Quanto ad € 36,35 così come impegnato al punto 1. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO 

            (Prof. Salvatore Barbagallo) 
          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 


