
UOC Affari Generali

Il dirigente della UOC Affari Generali

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 12 del   10/01/2023

OGGETTO: Pagamento del contributo unificato di € 1.500,00 relativo al giudizio IFO/Agenzia 
delle Entrate di Roma n° 2022/118087.

Esercizi/o 2022 - 20.20.20.101     Centri/o di costo 2003000

- Importo presente Atto: € 1.500,00

- Importo esercizio corrente: € 1.500,00

Budget

- Assegnato: € -

- Utilizzato: € -

- Residuo: € -

Autorizzazione n°: 2022/143514.2459

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Affari Generali   Proposta n° DT-1136-2022 

L’estensore

Graziano Fronteddu

Il Responsabile del Procedimento

Eleonora Allocca

Il Dirigente della UOC Affari Generali

 Ottavio Latini

La presente determinazione si compone di n° 3 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
doc07743820221205175343.pdf
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Il Dirigente della UOC Affari Generali

Visti il Decreto Legislativo 16/10/1992 n° 502 e successive modificazioni ed inte-
grazioni;
il Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n° 288; 
la legge regionale 23 gennaio 2006 n° 2;
l’Atto Aziendale adottato con deliberazione del 06/06/ 2019 n° 153 approvato 
dalla Regione Lazio con DCA n° U 00248 del 02/07/2019, modificato e inte-
grato con la deliberazione n° 1254 del 02.12.2020, n° 46 del 21 gennaio 2021 
e n° 380 el 25.03.2021 approvato dalla Regione Lazio con determinazione 
del 30.03.2021 n° G03488;

 PREMESSO che l’Agenzia delle Entrate di Roma, ha notificato agli I.F.O., a mezzo e-mail 
pec, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n° 200/118087 di € 
504.802,51 relativa al periodo 2009-2017;
che gli IFO hanno provveduto ad incaricare il dott. Gabriele Penitenti per la 
propria rappresentanza e difesa nel procedimento suindicato;

CONSIDERATO che il dott. Gabriele Penitenti, con e-mail del 02 dicembre 2022, che si allega, 
ha richiesto il pagamento del contributo unificato necessario per il controri-
corso, pari ad € 1.500,00, di cui al mod. F23 allegato; 

RITENUTO opportuno e necessario, pertanto, procedere al pagamento di detto contributo 
ai fini della costituzione in giudizio;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma 
e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi 
dell’art. 1 della legge   20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei 
criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 
241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- effettuare il pagamento del contributo unificato pari ad € 1.500,00 come da F23 allegato, in ordine 
al giudizio IFO/Agenzia delle Entrate di Roma n° 200/118087;

- di far gravare il suddetto importo sul conto 20.20.20.201, anno 2022.

La U.O.C. AA.GG. curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente deliberazione.
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La UOC Affari Generali curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente determinazio-
ne. 

Il Dirigente della  UOC Affari Generali

Ottavio Latini

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