CITT À DI ARIANO IRPINO
PROVINCIA DI AVELLINO

Servizio Affari Generali

DETERMINAZIONE
N ° 317 del 30 settembre 2009
OGGETTO: Ricostruzione “Comparto Rione Valle”. Impegno di spesa per pagamento spese
di registrazione atto di transazione Comune/Avv.ti E. Albanese e P. Giovannelli.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI gli artt. 107 e 109 del D.lgs.vo n° 267 del 18/08/2000;
VISTO l’art. 119 dello Statuto comunale;
VISTI gli artt. 4 e 13 del D.lgs.vo n° 165/2001;
VISTO il decreto sindacale prot. n° 11843 del 30/06/2009 con il quale sono state attribuite le
funzioni di Responsabile di questo Servizio;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTA la delibera di G.M. n° 132 del 16/04/2009 con la quale si accettava la proposta di
transazione relativa al giudizio R.G.N. 454/08 promosso dagli avv.ti Enrico Albanese e Pasquale
Giovannelli per ottenere il pagamento delle competenze professionali a seguito dell’incarico di
consulenza e assistenza prestato nella ricostruzione del Comparto Rione Valle, nonché la delibera
di G.M. n° 263 del 22/09/2009 con la quale, ad integrazione della precedente, si stabilivano le
modalità di pagamento e si approvava l’atto di transazione;
CONSIDERATO che per la registrazione dell’atto di transazione occorre impegnare la spesa pari a
€ 197,25 di cui € 168,00 per imposta di registro e € 29,24 per bolli;
RITENUTO di provvedere al pagamento dell’imposta di cui innanzi, dovuta in solido da entrambe
le parti, anticipando l’intera somma e riservandosi di recuperare la quota spettante alla controparte
trattenendola in sede del pagamento della prima rata da liquidare, come previsto nell’atto di
transazione;
VISTO il Bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;

D E T E R M I N A
1. per le ragioni suesposte, di impegnare la somma di € 197,25, di cui € 168,00 per imposta di
registro e € 29,24 per bolli, per le spese di registrazione dell’atto di transazione Comune di
Ariano Irpino/avv.ti Enrico Albanese e Pasquale Giovannelli, approvato con la delibera di G.C.
n. 263/09 succitata;
2. di imputare l’importo suddetto sul Cap. 129 del corrente bilancio di previsione;
3. di incaricare l’ufficio di Ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento a quietanza
della dipendente Paduano Ada, addetta all’Ufficio Contratti;
4. di recuperare il 50% della quota parte della succitata imposta trattenendola all’atto del
pagamento della prima rata da liquidare;
5. di trasmettere copia della presente, per le rispettive competenze, alla Ragioneria, all’Ufficio
addetto alla pubblicazione, alla Segreteria Generale e, per opportuna conoscenza, al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr.ssa Barbara Manganiello

