
 

 

COMUNE DI PONSACCO 
Provincia di Pisa 

 

 

  DETERMINAZIONE N. 233  

ORIGINALE   DATA 07/07/2022  

 

 

  

OGGETTO: 
VERSAMENTO IRPEF GIUGNO 2022 SU DIPENDENTI E LAVORO 

AUTONOMO  

 

 

IL RESPONSABILE 2° SETTORE  

 

Considerato che, in base alla vigente normativa, entro il 16 del mese successivo a quello di 

riferimento, occorre provvedere al versamento delle ritenute erariali relative al lavoro dipendente e 

a quello autonomo; 

 

Visto il D.L. 221/2021 che proroga lo stato di emergenza da Covid-19 a tutto il 31/03/2022; 

 

Vista la deliberazione di G.C. n° 1 del 13/01/2022 ad oggetto “P.E.G. provvisorio 2022. 

Approvazione”;  

  

Vista la delibera di C.C. n. 12 del 09/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva 

la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022/2024; 

 

Vista la delibera di C.C. n. 13 del 09/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il 

Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024; 

 

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile, attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali; 

 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 

D. Lgs. 267/2000; 

 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 



 

1) Di procedere al pagamento delle ritenute sotto specificate a favore dell’Agenzia delle Entrate 

mediante invio di F24EP in via telematica, come dalle vigenti disposizioni di legge, nella misura 

di Euro 28.368,93= per lavoro dipendente e Euro 7.002,33= per lavoro autonomo per 

complessive Euro 35.371,26 =; 

 

2) Di impegnare la somma di Euro 28.368,93 =IRPEF GIUGNO lavoro dipendente imputando la 

spesa nel seguente modo: 

 

MISS PROGR. TIT. MACR. CAP. IMPORTO ANNO 

99 1 4 1 1735/001 28.368,93 2022 

 

 
3) Di impegnare la somma di Euro 7.002,33= IRPEF GIUGNO per lavoro autonomo imputando la 

spesa nel seguente modo: 

 

MISS PROGR. TIT. MACR. CAP. IMPORTO ANNO 

99 1 4 1 1735/002 7.002,33 2022 

 

Di dare altro di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi 

stanziamenti di cassa e con le disposizioni di cui all’art.183 del TUEL. 
 

Di dare atto che la responsabile del procedimento quale Responsabile del Servizio 

Ragioneria/Economato/Provveditorato è la Sig.ra Locci Santina.   

  

 

 

 

  

 

 Il Responsabile 2° Settore  

    BIONDI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.  

 

 

 

 

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 

l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

 

    Il Responsabile 2° Settore  

          BIONDI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.  

 



 

I M P E G N I     D I    S P E S A 

 

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO IMPEGNO IMPORTO 

2022   1735/001   28.368,93 

2022   1735/002   7.002,33 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ 

consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione. 
 


