
  

SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE  

Contabilità Generale e Speciale - Economato  

OGGETTO: Incarico Professionale al Dott. Piccirillo – Ricorso CTP avverso cartella di pagamento 028/2019/00140666/63000 
Agenzia Entrate – Riscossione CIG Z1929022D7  

          DIRETTORE GENERALE  

Premesso che :  

   

- con avviso di pagamento nr. 028/2019/00140666/63 con oggetto IVA e 770/2015 del 03/05/2019, per un importo 
di € 715.633,93, acquisitaal Protocollo Generaledell’Ente in data 06/05/2019 aln. EN/2019/1463/UN, l’Agenzia delle 
Entrate-Riscossione, richiedeva la liquidazione delle somme iscritte a ruolo per controllo modello IVA anno 2015 e 
controllo modello 770 anno 2015;  

- per le ragioni sopra esposte il Dott. Piccirillo, professionista incaricato alle attività indicate nella D.D. 789/2018, 
ha già depositato Istanza di Riesame in Autotutela in data 06/06/2019 n. Prot. 507857 che non è sufficiente, 
tuttavia, a sospendere eventuali azioni esecutive in caso di mancato provvedimento di annullamento/sgravio della 
cartella da parte della Agenzia delle Entrate, entro i termini prestabiliti assegnati;  

   
Vista, pertanto, la necessità di procedere al ricorso per evitare procedure esecutive da parte dell’Agenzia delle 
Entrate-Riscossione;  
   
Ritenuto opportuno continuare a far seguire la pratica al professionista che ben conosce dettagliatamente il 
caso;  
   

Acquisito il preventivo di spesa al Protocollo Generale dell’Ente in data 27/06/2019 al n.  EN/2019/2028/UN;  

   

<!--[if !supportLists]--> -        <!--[endif]--> Richiamate le proprie competenze;  

   

        DETERMINA  
   

<!--[if !supportLists]--> 1.         <!--[endif]--> Incaricare il Dott. Piccirillo a ricorrere avverso la cartella di pagamento 
avanzata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione n. 028/2019/00140666/63;  

   
<!--[if !supportLists]--> 2.         <!--[endif]--> Impegnare la relativa spesa pari a 4.672,00 comprensiva di onorario e 

contributo unificato sul Capitolo 6.2.10.40 art. 4 dell’esercizio provvisorio esercizio 2019 così come da 
apposita attestazione di copertura a margine da parte delS.E.F.;  

   

<!--[if !supportLists]--> 3.           <!--[endif]--> Trasmettere la seguente ai Settori competenti, per i consequenziali 
adempimenti.  

   

Il Responsabile 
Dott.ssa. Donatella Galardo 

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.  384/2019 
 

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

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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