CITTA’ DI ARIANO IRPINO
PROVINCIA DI AVELLINO

SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO LEGALE

DETERMINAZIONE del DIRIGENTE
N. 331 del 26 ottobre 2009
___________________________________________________________________________________________

Oggetto: Liquidazione imposta di registro per Atti Giudiziari. Sentenza civile Tribunale di
Ariano Irpino n. 28/2009. Giudizio: Asidev Ecologia srl c/o Comune di Ariano Irpino .

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 prot. n.18839 del 15/10/2009 di delega delle funzioni dirigenziali per i Servizi
dell’Area Amministrativa;
Visto l’avviso di liquidazione n.2009/001/SC/000000028/002 dell’imposta di registro, emesso
dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Ariano Irpino– via Nazionale Cardito , sulla sentenza civile
n.28/2009 del Tribunale di Ariano Irpino nel giudizio, avente ad oggetto opposizione ordinanza
ingiunzione ex RD n.639/1910 promosso dalla Asidev Ecologia srl contro il Comune di Ariano
Irpino;
Ritenuto provvedere in merito,

DETERMINA
Per i motivi e le ragioni espresse in premessa, impegnare e versare, nelle forme di legge,
all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Ariano Irpino- l’importo di €. 35.712,00 a titolo di imposta
di registro e accessori, dovuti in dipendenza della sentenza n.28/2009 del Tribunale di Ariano
Irpino.
Imputare la spesa complessiva al cap.129/00 bilancio 2009, previo assunzione del relativo impegno
di spesa.
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.
Dare atto che la presente determina diviene esecutiva dopo il visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria.

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

