
 

 

CITTA’  DI ARIANO IRPINO 
PROVINCIA DI AVELLINO 

 

SETTORE  AFFARI  GENERALI 
 

UFFICIO LEGALE 

 

DETERMINAZIONE del DIRIGENTE 
 

N. 387 del  26.11.2009 

 

Oggetto: Rimborso in favore dell’avv. Guerino Gazzella dell’imposta di registro per atti 

giudiziari. Sentenza civile del Tribunale di Ariano Irpino n. 22/2009. Giudizio Panzetta 

Michele c/ 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 dell’imposta di registro n. 2009/001/SC/000000022/001, emesso 

dall’Agenzia dell’Entrate – Ufficio di Ariano Irpino – sulla sentenza civile n. 22/2009 del Tribunale 

di Ariano Irpino nel giudizio avente ad oggetto risarcimento danni tra il sig. Panzetta Michele ed il 

Comune di Ariano Irpino; 

Vista la nota con cui l’avv. Guerino Gazzella difensore del sig. Panzetta Michele, nel comunicare di 

aver provveduto al pagamento dell’imposta di registro della suindicata sentenza per l’importo 

complessivo di €. 267,00, chiede al Comune,  soccombente nel giudizio, di rimborsare la spesa già 

sostenuta; 

Ritenuto provvedere in merito; 

 

D E T E R M I N A 
 

Per i motivi e le ragioni espresse in premessa, liquidare e pagare in favore  all’Avv. Guerino 

Gazzella C.F.: GZZ GRN 71B19 A399L con studio in Ariano Irpino alla via XXV Aprile tel. 0825 

827858 la somma di €. 267,00 quale rimborso della spesa già sostenuta per l’assolvimento 

dell’imposta di registrazione della Sentenza n. 22/2009 del Tribunale di Ariano Irpino. 

  
Imputare la spesa complessiva di €. 267,00 al cap. 129.00 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                                                  

 


