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Consiglio regionale della Calabria
SETTORE RISORSE UMANE

REGISTRO PARTICOLARE
N.

19

REGISTRO GENERALE
ESTRATTO
DETERMINAZIONE DEL
DIRIGENTE

DEL 16/01/2019

N. 26
DEL 23.01.2019

OGGETTO: Pagamento debito scaturente da controllo automatizzato 770/S 2016 – Comunicazione n.
0006104016771.
Determinazione priva di allegati

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO:
CHE con comunicazione di irregolarità n. 0006104016771 acquisita al prot. 49499 del 17.12.2018,
pervenuta al Settore scrivente in data 18.12.2018 con nota prot. 49796, l’Agenzia delle Entrate ha
comunicato che secondo i controlli della dichiarazione 770/2016 sono emersi degli errori sanabili
attraverso il versamento della somma di € 1.446,08 (Millequattrocentoquarantasei/08);
CHE con nota del 20.12.2018 prot. n. 50148n è stata trasmessa al Settore Bilancio e Ragioneria las
comunicazione di irregolarità n. 0006104016771 ;
CHE il dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria, con nota prot. 852 del 10.01.2019 ha comunicato
che, da un controllo effettuato presso i propri archivi, non risulta effettuato alcun versamento in f24 dei
tributi oggetto di controllo automatizzato sulla dichiarazione fiscale 770/2016
ATTESO CHE non sussistono elementi documentali rinvenibili nella dichiarazione 770 o nei singoli modelli
di versamento F24, che possano consentire la contestazione della comunicazione di irregolarità;
DATO ATTO CHE occorre provvedere al pagamento dell’importo complessivo di € 1.446,08
(Millequattrocentoquarantasei/08) per come determinato nella comunicazione di irregolarità;
VISTI:
-

il D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.;

-

la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8;

-

la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.i.;

-

la legge regionale 4 febbraio 2002, n.8;

-

il Decreto Legislativo n 118/2011

- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18.04.2001 e ss.mm.ii di approvazione del
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio regionale;
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- la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, ed in particolare gli art. 5 e 9;
- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 190 del 04.05.2017, di approvazione del nuovo
Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale della Calabria,
successivamente aggiornato con deliberazione n. 342 del 28 settembre 2018;
- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017, con la quale è stata
approvata la nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale;
- la delibera U.P. n. 75 del 28 dicembre 2018 con la quale a far data dal 01 gennaio 2019 è stato
conferito allo scrivente dr. Antonio Cortellaro l’incarico di dirigente del settore risorse umane;
- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 356 del 19 dicembre 2018, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2019 - 2021;
DETERMINA
Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende integralmente riportato ed
accolto:
1. di prendere atto che l’importo a debito relativo alla comunicazione di irregolarità n. 0006104016771
dell’Agenzia delle Entrate per complessivi € 1.446,08 (Millequattrocentoquarantasei/08);.
2. di impegnare il relativo onere per complessivi € 1.446,08 (Millequattrocentoquarantasei/08) alla
Missione 01 Programma 10 Titolo 01 Capitolo 41128 Articolo 128 - P.D.C. 1.10.05.01.001 del
bilancio 2019-2021 del Consiglio regionale, con scadenza nell’esercizio 2019, che ne presenta
la necessaria disponibilità;
3. di liquidare a favore dall’Agenzia delle Entrate – Provincia di Reggio Calabria l’importo complessivo di
€ 1.446,08 (Millequattrocentoquarantasei/08);.
4. di autorizzare l’ufficio trattamento economico all’emissione del relativo ordinativo di pagamento;
5. trasmettere per i provvedimenti di competenza copia del presente provvedimento:








al Segretario Generale;
al Direttore Generale
al Dirigente dell’Area Gestione
Al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria
Al Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza
Al Dirigente del Settore Risorse Umane successivamente all’apposizione del numero di registro
generale
al Collegio dei Revisori dei Conti

Il presente provvedimento, formulato alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del
procedimento, ex art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria.
Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio CORTELLARO

fonte: http://burc.regione.calabria.it

