REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 360 del 31.12.2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
OGGETTO:

di impegno di spesa x

senza impegno di spesa

REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO IMPOSTE E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI
SPESA SUL PERTINENTE CAPITOLO DEL BILANCIO 2018

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Monica Leschiera;
Ricordato che nel corso del corrente anno è stato necessario provvedere ad una serie di pagamenti obbligatori
per legge tramite modello F24 trasmesso, tramite la procedura Entratel, all'Agenzia delle Entrate qui di seguito
dettagliati:


in data 16.05.2018, ns. prot. 1696, è pervenuta la comunicazione dell'Agenzia del Demanio, nella quale si
reclama il canone relativo relativo alla concessione dell'area del Forte San Carlo in Comune di Fenestrel le per Euro 123,96 versato tramite modello F24;



nel mese di febbraio 2018 è stata versata per Euro 829,25 tramite modello F24 l’IVA relativa a una fattura
estera sulle analisi genetiche affidate a controparte statunitense nell’ambito del progetto LIFE WOLFALPS;



nel mese di giugno 2018 è stata versata per Euro 611,16 tramite modello F24 l’IVA relativa a un’altra fat tura estera sulle analisi genetiche affidate a controparte statunitense nell’ambito del progetto LIFE WOLFALPS;

Ritenuto di impegnare sul capitolo 285 art.16 “Imposte, tasse e proventi assimilati a carico Ente” del Bilancio
2018, la somma di € 1564,37 per la regolazione dei pagamenti sopra dettagliati;
Visto a tal proposito il sottostante parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
Visto l' art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;
Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118/ 2011 e s.m.i.;

DETERMINA
di impegnare sul capitolo 285 art. 16 “Imposte, tasse e proventi assimilati a carico Ente” del Bilancio di
Previsione 2018, la somma di € 1564,37 per la regolarizzazione dei pagamenti obbligatori per legge effettuati nel
corso del corrente anno tramite modello F24 trasmesso, tramite la procedura Entratel, all'Agenzia delle Entrate
dettagliatamente individuati in premessa;
di assegnare al presente impegno di spesa il seguente V livello previsto dal piano dei conti integrato di cui
al D.Lgs. 118/2011: u.1.02.01.99.999;
di dare mandato all’Ufficio Amministrativo di operare le regolarizzazioni tramite atto amministrativo (mandato di pagamento) dei provvisori di spesa generati dai pagamenti oggetto del presente atto.

IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
(

)

