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DEL 10.12.2021
(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184)
REGISTRO GENERALE N° 612

DEL 10.12.2021

Oggetto: PRESA
D'ATTO
PIGNORAMENTO
DEI CREDITI VERSO TERZI EMESSO
DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER
LA PROVINCIA DI MESSINA.

CIG:
CODICE UNIVOCO:
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

Premesso:
Che il Consiglio Comunale, nella seduta del 29 luglio 2021, con proprio atto n. 13, ha deliberato
il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 comma 1, lett. A)
del D.lgs n. 267/2000, in favore dell’impresa M.P.L. s.r.l. da Novara di Sicilia;
Che con il medesimo provvedimento è stato quantificato il totale del credito vantato
dall’operatore economico M.P.L. s.r.l. -Via Nazionale n. 78 - Novara di Sicilia - PARTITA
IVA; 03055410835;
Che in sede di riconoscimento di legittimità del debito sono stati riscontrati i requisiti dell’utilità
e dell’arricchimento per l’Ente;
Che la sopracitata deliberazione consiliare n. 13 del 28 luglio 2021 ha individuato nel
Responsabile dell’Area Gestione Territorio e nel Responsabile dell’Area Economico Finanziaria i soggetti incaricati degli adempimenti consequenziali;
Premesso che con Determinazione Dirigenziale dell’Area Tecnica n. 253 del 23.09.2021 si è
provveduto a liquidare la fattura n. 1 del 20.09.2021 per l’importo complessivo di € 20.752,20
di cui € 17.010,00 per lavori ed € 3.742,20 per IVA al 22%, del credito vantato dall’operatore
economico M.P.L. s.r.l. -Via Nazionale n. 78 - Novara di Sicilia - PARTITA IVA;
03055410835;
Dato atto che dal 1 marzo 2018 la verifica Equitalia opera per tutti i pagamenti superiori a €
5.000,00 il nuovo limite operativo è stato introdotto dalla legge di bilancio 2018 in luogo del
precedente limite di € 10.000,00; la materia è disciplinata dall'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973,
introdotto dall'art. 2 comma 9 del D.L. 262/2006 e dal relativo decreto di attivazione del
Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, nonché da diverse circolari

esplicative del medesimo ministero, fra le quali ricordiamo la n. 22 del 29 luglio 2008, la n. 29
del 2009 e la n. 27 del 2011;
Atteso che, da verifiche effettuate mediante il servizio verifica inadempimenti, gestito
dall'Agenzia delle Entrate, la Società in argomento è risultata "Soggetto inadempiente";
Considerato che, a seguito della verifica agenzia delle entrate positiva il soggetto verificato è
risultato inadempiente oltre l’importo della fattura per la quale è stata effettuata la verifica e
quindi non è stato possibile procedere al pagamento dell'importo dovuto prima del
pronunciamento definitivo dell'Agenzia delle Entrate;
Richiamata la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E, del 13.04.2015 relativa alla
cosiddetta "Scissione dei pagamenti", che al punto 10 si occupa espressamente del debitore
pignorato ed indica: "10. Creditore e debitore pignorato - in conseguenza dell'introduzione della
disciplina di cui all'art. 17-ter. le modalità di pignoramento presso terzi dovranno allinearsi in
presenza di PA terzo pignorato alla nuova norma stabilire il pignoramento di somme solo nel
limite del debito esigibile, cioè al netto dell'1VA";
Vista la notifica dell’atto relativo alla procedura esecutiva 295/2021/418 prodotta dall’Agenzia
delle Entrate acquisita al protocollo di questo Ente in data 15/11/2021 prot. n. 11203;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di €
11.374,17, a saldo del precitato atto di notifica, quale debito fuori bilancio riconosciuto,esigibile
nel corrente esercizio finanziario;
Visto il bilancio vigente;
Dato atto che sussiste impegno di spesa quale avanzo di amministrazione sul bilancio corrente,
sul capitolo 20910303 art. 11;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 183;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, come aggiornato con la L.R. n. 30/2000;
Verificato: - la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio;
- l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione
amministrativa;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti;
- esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto;
DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:
IMPUTARE la somma complessiva di € 11.374,17 al cap. 20910303 - art. 11 – Imp. 581 a carico
del bilancio di previsione 2021, esecutivo destinato per: "Registrazioni sentenze, esecuzioni
mobiliari, decreti ingiuntivi ecc";
LIQUIDARE alla Riscossione Sicilia SpA – Messina la somma di € 11.374,17, per il sopracitato
atto mediante bonifico bancario;
TRASMETTERE il presente atto all'ufficio finanziario che provvedere ai controlli e ai riscontri
amministrativi, contabili e fiscali e all'emissione del mandato di pagamento.
Il Responsabile del Procedimento

F.to Fulvio Rao

IL RESPONSABILE

F.to DR. TORRE GIUSEPPE

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Visto l’art. 183 del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;
Visto l’art. 151, comma 4°, del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;
Visto l’art. 13 della L. R. 03/12/1991, n. 44;
ATTESTA
Che il superiore provvedimento contiene l’esatta imputazione della spesa e che il relativo impegno è
stato assunto al cap. 20910303 - art. 11 – Imp. 581 del bilancio di previsione 2021, esecutivo.
Novara di Sicilia, lì 10.12.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Dr. Carmelo Calabrese)

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 10.12.2021 Al 24.12.2021
Novara di Sicilia, lì 24.12.2021

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Salvatrice Ferrara

