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VISTO 

 che l’Azienda, in relazione a quanto disposto dal D.P.R. 26.10.1972 n. 633, è soggetto passivo d’imposta; 

 che la stessa è tenuta a presentare la dichiarazione annuale per la liquidazione dell’imposta sul valore ag-

giunto (IVA) e ad eseguire il versamento della differenza a debito risultante nella suddetta dichiarazione; 

 che mensilmente l’Azienda è tenuta ad effettuare la liquidazione periodica con versamento telematico, 

mediante mod. F24, dell’eventuale IVA a debito;  

RILEVATO 

 che la liquidazione periodica relativa al mese di gennaio 2021 evidenzia un debito verso l’Ufficio IVA di 

€  52.380,74; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA: 

- la Legge Regionale n. 12/96; 

- la Legge Regionale n. 29/96; 

- la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto or-

ganizzativo dell’Azienda; 

- la delibera dell’Amministratore Unico p.t.  n. 23, adottata in data 01.04.2020, con la quale sono stati con-

feriti gli incarichi dirigenziali, previa parziale modifica della precedente delibera n. 15/2017; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 85/2021 del 29.12.2021 con la quale è stata richiesta, alla Regione Basilicata, 

l’autorizzazione all’Esercizio Provvisorio del Bilancio 2022, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento di Conta-

bilità approvato con D.M. 10.10.86 prot. n. 3440; 

DATO ATTO che la spesa impegnata con il presente provvedimento non rientra nei limiti dei dodicesimi, in 

quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge; 

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 

 

D E T E R M I N A 

1. di impegnare e versare la somma complessiva di € 52.380,74 quale liquidazione dell’IVA periodica rela-

tiva al mese di gennaio 2022. 

La presente determinazione, costituita da 3 facciate, diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolari-

tà contabile e sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecu-

tivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione. 

 

IL DIRIGENTE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

                                                          ____________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


