
C.I.S.I.
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA in

liquidazione

Via Leonardo Mazzella 34/36 - 80070 Ischia (NA) - C.F./P.I. 01201390638
Telefoni e fax : (081) 993242

         e–mail : cisi-ischia@libero.it  pec.: cisi.arubapec.it

COPIA  DI
DETERMINA n. 5  del  26.02.2018

OGGETTO: liquidazione e pagamento avviso di liquidazione per registrazione atto
giudiziario

Il DIRIGENTE

PREMESSO che  è  pervenuta a mezzo  Pec da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione   n. 1
cartella  n.  07120180001364886001 prot.  n.  00044 del  23.01.2018 per   mancato   pagamento  di
registrazione  ordinanza n. 100 del 2008; 
VISTA  la cartella n. 07120180001364886001 ordinanza n. 100 del 2008    di un importo  pari ad €
322,86 ;
RITENUTO  necessario procedere alla liquidazione e al  pagamento della cartella  notificata;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000;
VISTI lo Statuto ed i Regolamenti vigenti;

DETERMINA
 Di   liquidare  e  pagare  in  favore  dell’Agenzia  delle  Entrate  Riscossione     la  somma

complessiva  di € 322,86 di  cui € € 196,66  sono stati impegnati  con delibera di CdA n. 54
del 2008  Bilancio di  previsione 2008  cap. 01.01.01.07 imp. N.261/08 ed € 126,20   al
capitolo 602 missione 1  titolo 1  prog.  1   imp.8  del  bilancio  di  previsione dell’esercizio
finanziario anno 2018;

La  presente  determinazione  ,  redatta  e  sottoscritta  dal  responsabile  incaricato,  è
conservata presso la Segreteria Generale dell’Ente.

Del che è verbale.

  Il Segretario del C.I.S.I.

Dott. Giovanni Amodio

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Per quanto di competenza  favorevole

Ischia il  26.02.2018

  Il responsabile finanziario 

 Rag. Salvatore Marino

VISTO: si attesta la copertura finanziaria  di  € 196.66 sul capitolo di bilancio previsione 2008 cap. 
01.01.01.07  imp. N.261/08.ed  €126,20 sul capitolo di bilancio di previsione 2018  n.602 missione 
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1 titolo 1  prog. 1 imp.8;
Ischia il  26.02.2018
  Il responsabile finanziario
 Rag. Salvatore Marino
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