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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA  

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LA PUGLIA E LA BASILICATA  

 

 

 

 

OGGETTO: Rettifica alla Determinazione dirigenziale prot. 9083 del 17-12-2021 per errata imputa-

zione del capitolo di spesa. 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTI il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440 recante “Nuove disposizioni sull'amministra-

zione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato” ed il Regio Decreto 23 maggio 1924 

n. 827 recante “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità ge-

nerale dello Stato”;  

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento ammi-

nistrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

 

VISTO il D.M. 28 gennaio 2009, concernente “Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello 

dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze” 

che all’art. 4 individua le responsabilità degli uffici dirigenziali generali del Dipartimento 

delle Finanze;  

 

VISTO il Decreto del Direttore Generale delle Finanze n. 26849 del 23/12/2011 che individua i 

compiti attribuiti ai dirigenti delle Commissioni Tributarie Regionali;  

 

VISTO  il Decreto n. MEF- DF-RR- 678 DEL 24/06/2021, regolarmente vistato e registrato presso la 

Corte dei Conti, con cui, fermo restando l’incarico di Direttore dell’Ufficio di Segreteria della 

Commissione tributaria regionale delle Marche, è stata attribuita allo scrivente la reggenza 

dell’Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, nell’ambito 

del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze- Direzione della 

Giustizia Tributaria, a decorrere dal 2 luglio 2021; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante “Rego-

lamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze”; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione dirigenziale prot. 9083 del 17-12-2021 ad oggetto “Ripri-

stino parti ammalorate torrino vano scale e soffitto bagni locali in uso alla CTP di 

Taranto” - con impegno di spesa inserito sull’applicativo SIGMA n.80/TA- CTP/01/22 

assunto al capitolo 1268 PG 14 –E.F. 2022; 
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PRESO ATTO che con la citata Determinazione Dirigenziale la spesa è stata erroneamente allocata 

al capitolo 1268 pg 14 anziché al pertinente capitolo 7019 pg 04 come da comunica-

zione mail del 08/04/2022 della dott.ssa Ladisa dell’ufficio contabilità; 

 

CONSTATATO altresì che la richiesta fondi per i lavori oggetto del richiamato atto è stata nuova-

mente inserita sull’applicativo SIGMA al n. 2180/PUG-CTR/03/22 del 11/03/2022; 

 

RITENUTO necessario procedere alla corretta imputazione del capitolo di spesa con la rettifica degli 

impegni assunti dal capitolo 1268 PG 14 traslandoli al pertinente capitolo di spesa 7019 

pg 04 –E.F. 2022; 

 

DETERMINA 

 

di rettificare, per i motivi di cui in premessa, la propria determinazione prot. 9083 del 17-12-2021 per 

errata imputazione del capitolo di spesa traslando l’impegno assunto per complessivi € 1.830,00 dal 

capitolo 1268 pg 14 al capitolo 7019 pg 04 – E.F. 2022; 

 

di confermare in ogni altra sua parte la propria determinazione dirigenziale prot. 9083 del 17-12-

2021; 

 

di disporre che, come prescritto ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, venga assicurata la pubblica-

zione della presente determina sul sito Web istituzionale, nella sezione "Amministrazione Traspa-

rente" al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza in applicazione delle disposizioni di 

cui al D.lgs. 33/2013 e smi. 

 

 

Bari, 11 aprile 2022       IL DIRIGENTE  

     Benito PROFETA 
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