CITTA’ DI ARIANO IRPINO
PROVINCIA DI AVELLINO

SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO LEGALE

DETERMINAZIONE del DIRIGENTE
N. 292

dell’ 8 settembre 2009

___________________________________________________________________________________________

Oggetto: Giudizio: Taranto Valentina /Comune di Ariano Irpino. Sentenza civile n. 368/08 Tribunale
di A.I - Rimborso 50% spese CTU in favore di Taranto Valentina.

IL DIRIGENTE
Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con d. lgs.vo 18 agosto
2000 n. 267;
Visto l’art. 27 del d. legs.vo n. 165 del 30 /03/2001;
Visto lo Statuto comunale approvato definitivamente con delibera C.C. n. 40 del 11/10/2001;
Visto il Decreto Sindacale prot. n.15576 del 30/07/2004;
Vista la sentenza n.368/08 del Tribunale di Ariano Irpino, Dr.ssa Rizzi, resa a conclusione del giudizio
promosso dalla sig.ra Taranto Valentina contro il Comune in materia di esecuzione lavori e danni, ha
rigettato la domanda, compensato le spese e posto le spese di CTU definitivamente a carico del comune di
Ariano Irpino;
Vista la richiesta della sig.ra Taranto Valentina pervenuta in data 31.08.2009 prot. n.15274 con cui chiede
il rimborso del 50% delle spese sostenute e pagate al CTU in corso di causa pari ad €. 610,45,
debitamente documentate e come stabilito nella suindicata sentenza ;
Considerato che con determina AA.GG.-Ufficio Legale n. 109 del 15.04.2009 l’Ente provvedeva a
pagare, in qualità di obbligato solidale, l’avviso di liquidazione n.2008/001/SC/ 000000368/002
dell’imposta di registro, emesso dall’Agenzia delle Entrate-Ufficio di Ariano Irpino, sulla sentenza
n.368/08 del Tribunale di A.I. per un importo complessivo pari ad €. 180,00, giusto mandato n. 1852 del
21.04.2009;
Ritenuto provvedere al pagamento di quanto richiesto dalla sig.ra Taranto Valentina, detraendo la somma
di €. 90,00, anticipata a titolo di obbligato solidale al 50% sull’imposta di registro sopra anzidetta;
Ritenuto, pertanto, provvedere a liquidare e pagare l’importo complessivo così come rideterminato di
€.520,45;

DETERMINA
Per le ragioni in premessa esposte, liquidare e pagare alla sig.ra Taranto Valentina, nata il 25.04.1972 a
Napoli e residente in San Giorgio a Cremano (NA) in via Tufarelli n.19, tel. 081-5960322; 335-6618240-

l’importo di €.520,45 a titolo di rimborso 50% spese di CTU .
Imputare la spesa complessiva di €.520,45 lorde al cap. 124 bilancio 2009, previa assunzione del relativo
impegno.
Il presente provvedimento è trasmesso ai Responsabili degli Uffici:
Messi, Segreteria, Ragioneria, Legale, per le rispettive competenze e, per conoscenza, al Sindaco e
all’Assessore al ramo.

Il Responsabile AA.GG.
Dr. ssa Barbara Manganiello

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determina che, pertanto, dalla
data odierna diviene esecutiva.

Ariano Irpino,lì
Il Responsabile Servizi Finanziari
Dr. Generoso Ruzza
_____________________________________________________________________________
AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO

DAL __________________AL_________________ N.______________

Il Messo Comunale

