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UFFICIO AMMINISTRATIVO  

 

 

D E T E R M I N A 

 
NUMERO 125 DATA 29/11/2018 NUM. PROT. 6887 NUM.REG.GEN. 289 

 

OGGETTO: Liquidazione contributo  di cui  al D. Assessoriale n. 2562 del 21/10/2015  ad una 

famiglia  affidataria  di una  minore  residente in questo Comune. 

 

 

  

  Premesso che con Determina n. 38 del 22/03/2018 si è provveduto alla liquidazione  nei 

confronti  di una  famiglia affidataria di una minore residente nel nostro Comune ; 

Che  prima di procedere al pagamento degli importi dovuti, è stato   richiesto all’Agenzia 

delle Entrate Riscossione  di espletare  le verifiche di cui all’art. 48-bis D.P.R. 29/09/1973 n. 602 e 

D.M. 18 gennaio  2008 n. 40 ( richiesta n. 201800000657883)  

Che l’Agenzia della Entrate  Riscossione con   atto di pignoramento  di crediti verso terzi  

asseverata al prot di questo Ente il 29/11/2018 al n. 6714 ha comunicato che  il contribuente  risulta  

inadempiente all’obbligo di versamento  della somma di € 5.312,59  comprensivo delle spese 

esecutive e degli interessi di mora già maturati che si allega al presente atto;    

      Ritenuto  di dover liquidare  per i motivi sopra esposti  all’ Agenzia delle Entrate   

Riscossione la somma di € 5.312,59   a fronte della somma complessiva di €  8.000,00 dovuta alla 

famiglia affidataria ;  

Vista la Legge 328/2000 

Vista la Legge 149/2001  

Vista la  L. R. n.  10/2003  

        

                                                         DETERMINA 

 

1. Liquidare al Sig. D, B. G. di Z. E. ( CT)  genitore  affidatario della minore in questione la 

somma di € 2.687,41 con accredito  su c/c bancario IBAN: 

IT67S0200883870000300184322 

2. Liquidare  a  RISCOSSIONE  SICILIA  S.p.A. Agente della riscossione  per la provincia di  

CATANIA la somma di €  5.312,59  mediante  bonifico bancario   codice  IBAN  IT 04 E 

01030 16900 000001950940   Banca MPS filiale di Catania  indicando  quale causale il  

codice fiscale del contribuente  ( C.F.  DBLGPP75P24Z133D)  

3. Imputare la superiore somma di €  al Cod. 12.06.1 del Cap. 1892/5  redigendo bilancio  2018 

4. La presente viene redatta in doppio originale una per l’Ufficio ragioneria con l’indicazione  

dei dati anagrafici del beneficiario , l’altra per la pubblicazione all’albo on-line solo con le 

iniziali  del Beneficiario.  

 
IL  RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

                                                                                                  ( D’Amore Alfio )  


