
CITTÀ DI ARIANO IRPINO 
PROVINCIA DI AVELLINO 

 
SERVIZIO SEGRETERIA 

 
 

DETERMINAZIONE 
N. 360 DEL 12 novembre 2009 

 
OGGETTO: Imposta registro locazione immobile Corso Europa. Rimborso ai proprietari. 

 
 

IL RESPONSABILE 
 

Visto il D. Lgs.vo 267/2000; 

Visti gli artt.4 e 27 del D. Lgs.vo n. 165 del 30 marzo 2001; 

Visto l’art. 6 della legge n. 127 del 15 maggio 1997; 

Visto il decreto prot. 18839 del 15.10.2009 di delega delle funzioni dirigenziali per i Servizi dell’Area 

Amministrativa; 

Visto il contratto rep. 3419/2005 con cui il Comune prendeva in locazione i locali di proprietà dei Sigg. Cocca, 

siti al VI piano del Palazzo Maresca, sino al 2 aprile 2007, data di scadenza della locazione stipulata per la 

restante parte del medesimo fabbricato con contratto rep. 3186/2001; 

Visti gli avvisi di liquidazione dell’imposta di registro con scadenza 1 marzo 2006 e 1 marzo 2007 trasmessi 

dall’Agenzia delle Entrate con note prot. 12231 del 6.07.2009 e prot. 18214 del 14.10.2009;  

Considerato che il pagamento della suddetta imposta spetta al locatore e conduttore in parti uguali;  

Considerato che il locatore, solidalmente obbligato, ha provveduto al pagamento dell’intero; 

Viste le richieste di rimborso della quota a carico del Comune presentate dal locatore con note prot. 15146 del 

27.08.2009 e prot.19908 del 9.11.2009; 

Considerato che il locatore ha provveduto anche al pagamento dell’ 

imposta relativa alla risoluzione del rapporto locativo; 
 

DETERMINA 
 

Rimborsare ai Sigg. Cocca Annamaria, Francesco e Stefano, per le motivazioni di cui in premessa, le somme di:  

euro 267,00 in relazione all'avviso di liquidazione prot. 12231 del 6.07.2009,  

euro 260,20 in relazione all'avviso di liquidazione prot. 18214 del 14.10.2009;  

euro 67,00 in relazione all'imposta per risoluzione del contratto, 

Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento della somma complessiva di euro 

594,20 mediante accredito sul conto corrente n. 1765 presso Banco di Napoli - Ariano Irpino - Piazza 

Plebiscito. IBAN IT6W0101075650100000001765, intestato alla Sig.ra Grasso Rita, procuratrice dei locatori; 

Imputare la spesa sul cap. 129 del bilancio 2009; 

Trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria, nonché al Sindaco ed al Segretario Generale per 

opportuna conoscenza. 

 
IL RESPONSABILE BEL SERVIZIO SEGRETERIA 

(Dr. Barbara Manganiello) 

 
 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che pertanto dalla data odierna diviene 

esecutiva. 

Addì ________________  IL DIRIGENTE DELLA RAGIONERIA 

 

 

 

Copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data _____________________ e vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi fino al___________  

IL MESSO COMUNALE 

 


