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OGGETTO: Pagamento tributi 2018 passi carrabili di P.zzq ggoin"1la n.12 e Via Cestai n.l.-

IL SOVRINTENDENTE

Premesso che I'Ente dispone dei passi carrabili di cui all'oggetto, necessari allo svolgimento
dell'attivita istituzionale dell'Ente;

Visto l'allegato awiso di pagamento de.l Comune di Catania t7412 del 05112117, introitato al
protocollo dell'Ente n.102 del 9 gennaio 2018, relativo al costo dei passi carrabili suddetti d' importo pari
ad € I 20,00, da pagare entro il 3 I gennaio 20 I 8 ;

Atteso che l'Ente, con apposito Decreto della Regione Siciliana (D.D.G. n.4/S8), è stato
asnonzzato alla gestione prowisoria di bilancio fino al 3l marzo 2018;

Atteso altresì che trattasi di tributi Comunali il cui pagamento è necessario ed indifferibile al fine
di evitare danni patrimoniali certi all'Ente;

Con i poteri di legge;

DISPOIIE

Per quanto esposto in premessa, che s'intende riportato e trascritto, aùtorjz e il pagarnento dei
tributi attinenti ai passi carrabili specificati nella parte motiva del presente atto, la cui somma complessiva
ammonta ad 120,00.

La somma di €. 120,00 graverà al cap.U10661l del bilancio
Al pagamento si prowederà con mandato da trarsi sulla tesoreria dell'Ente.

Il So

Dott.
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