DETERMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.
data

123/C
24/10/2019

OGGETTO:
VERSAMENTO SOMME DOVUTE PER IMPOSTA REGISTRO SU RECUPERO CREDITI

Il Commissario Straordinario del Consorzio per la Ricerca nel settore della Filiera LattieroCasearia e dell’agroalimentare, nominato con D.A. n. 31/GAB del 04/04/2019,

 Vista la delibera n. 12 del 12/06/2014 con la quale si deliberava di incaricare un legale per il
recupero dei crediti;
 Vista la determina n. 212 del 21/12/2017 con la quale si procedeva al riepilogo e contestuale
accertamento e impegno delle somme derivanti dall’attività di recupero crediti svolta dal
legale incaricato dal Consorzio;
 Considerata la procedura di recupero crediti esitata nei confronti dell’azienda Caseificio
Rizzico Matteo, mediante esecuzione mobiliare;
 Vista l’avviso di liquidazione dell’imposta n. 2017/001/EM/000001272/0/001 inerente
l’imposta di registro dovuta in solido tra tutte le parti per l’esecuzione mobiliare n.
000001272/2017 nei confronti dell’azienda Caseificio Rizzico Matteo, per un totale di €
217,50;
 Vista la cartella di pagamento n. 29120190010125520001 per l’importo di € 294,71, emessa
da Riscossione Sicilia SpA di Agrigento nei confronti del Consorzio in qualità di coobbligato
al versamento dell’imposta di registro sull’esecuzione mobiliare n. 000001272/2017 che non
è stata versata dalla controparte in causa;
 Considerato che in base a quanto sopra esposto, l’importo da versare risulterebbe,
complessivamente pari ad € 294,71, gravante sul Consorzio in qualità di coobbligato;
 Ritenuto di procedere al versamento della somma di € 294,71 per la cartella di pagamento di
cui in precedenza, prelevando la suddetta somma dai fondi del capitolo 1040 iscritta tra i
residui passivi 2017 del bilancio di competenza 2019 così come impegnata al numero 286
con determina n. 212/P del 21/12/2017;
 per quanto sopra esposto,
DETERMINA
1. di versare all’agente di riscossione Riscossione Sicilia SpA prov. Agrigento, la somma di €
294,71, a mezzo bollettino postale a valere sul c/c 12488946, inerente la cartella di cui in
premessa, prelevando la suddetta somma dai fondi del capitolo 1040 iscritto tra i residui
passivi 2017 del bilancio di competenza 2019, così come impegnati al numero 286 con
determina del presidente n. 21/P del 21/12/2017.
Il Responsabile Amministrativo
(dott.ssa Stefania Iacono)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

Il Commissario Straordinario
(dott. Giorgio Carpenzano)

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

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
n.39/1993)

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE CONTABILITA’ E BILANCIO
In relazione al disposto dell’art. 15 del Regolamento Contabilità, approvato con delibera del Comitato dei Consorziati n. 38 del 30.4.1999, appone
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. L’/gli impegno/i contabile/i di
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