
  

SETTORE TECNICO  

Direzione Lavori - Acquisizione Aree - Patrimonio - Vendita Alloggi  

OGGETTO: Incarico professionale al Dott. Luigi Alfano per procedimento di definizione agevolata ex D.L. 
119/2018 convertito in Legge n.136/2018. CIG Z4F2827088  

 
Premesso:  
- Che a decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte;  
- Che al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito un Ente pubblico 
economico, denominato "Agenzia delle Entrate - Riscossione", sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del 
Ministro dell'economia e delle finanze;  
- Che in virtù di tanto, i contribuenti che hanno debiti pendenti sarannto tenuti a pagare soltanto il rispettivo 
debito originario;  
- Che al fine di aderire al nuovo piano di rottamazione cartelle sarà necessario presentare domanda entro il 
30.04.2019;  
Ritenuta la necessità di provvedere con urgenza, stante la imminente scadenza del termine ultimo per la 
presentazione della domanda;  
Individuato il professionista a tanto idoneo nella persona del Dott. Luigi Alfano, con studio in S. Maria C.V. 
(CE), v.le Michelangelo, p.co Costa, CF: LFNLGU87C02B715N, in merito al riscontro di quanto in premessa;  
Vista la fattura pro forma del 19.04.2019  
Richiamate le proprie competenze  

 
DETERMINA     

 
1. Nominare e dare incarico al Dott. Luigi Alfano a rappresentare l'Ente per il procedimento di definizione 
agevolata ex D.L. 119/2018 convertito in Legge n.136/2018.  
2. Impegnare la relativa spesa pari ad € 156,00 (di cui € 150,00 compenso + € 6,00 cassa previdenza) sul 
Capitolo/Articolo dell'esercizio provvisorio anno 2019 n. 6.2.10.40 /4 ad oggetto "Compensi professionali -
ricorsi tributari".  
3. Trasmettere la presente ai Settori competenti per i conseguenziali adempimenti.   

Il Responsabile 
Ing. Giuseppe di Nuzzo 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
IMPEGNO DELLA SPESA NR.  272/2019 
 

La Responsabile U.O. SEF 
Dott.ssa Galardo Donatella 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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