CITTA’ DI ARIANO IRPINO
PROVINCIA DI AVELLINO
SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO LEGALE

DETERMINAZIONE del DIRIGENTE
N. 404 del 04.12.2009

Oggetto:

Cartella di pagamento n. 012 2009 00141048 86 emessa dall’Agente della
riscossione per la Provincia di Avellino Equitalia Polis S.p.A. per il recupero dell’imposta di
Registro relativa all’esecuzione mobiliare n. 155/2007 tra il Comune di Ariano Irpino e la
sig.ra Riccio Rosina.

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. 2007/001/EM/000000155/001, emesso
dall’Agenzia dell’Entrate – Ufficio di Ariano Irpino – per imposta di Registro relativa
all’esecuzione mobiliare n. 155/2007 tra Comune di Ariano Irpino c/o Riccio Rosina;
Vista la nota prot. n. 16456 del 09.09.20089 con la quale si informava l’Agenzia delle Entrate di
Ariano Irpino che la coobbligata in solido risultata soccombente nella procedura esecutiva, quindi
debitrice finale, era stata ammessa al gratuito per cui si rivolgeva l’invito a prenderne atto ai fini
dell’applicazione della normativa vigente in materia;
Vista la cartella di pagamento n. 012 2009 00141048 86 notificata all’Ente in data 23.09.2009
dall’Equitalia Polis S.p.A. agente della riscossione per la Provincia di Avellino relativa
all’iscrizione a ruolo dell’imposta summenzionata;
Vista la nota prot. n. 17234 del 01.10.2009 con la quale si chiedevano all’Agenzia delle Entrate di
Ariano Irpino chiarimenti in merito al mancato riscontro alla suddetta istanza sia in merito al
mancato accoglimento dell’istanza stessa;
Considerato che non è pervenuto alcun riscontro né è stato fornito alcun chiarimento da parte
dell’Agenzia delle Entrate di Ariano Irpino per cui al fine di prevenire azione esecutiva da parte
dell’Equitalia Polis S.p.A. si rende opportuno procedere al pagamento della cartella;
Ritenuto provvedere in merito;

DETERMINA
Per i motivi e le ragioni espresse in premessa, impegnare e versare, nelle forme di legge, all’Agente
della Riscossione per la Provincia di Avellino Equitalia Polis S.p.A. via Moccia n. 68 - 83100

Avellino - l’importo di €. 275,91 a titolo di imposta di registro, sanzioni, interessi e costi di notifica,
dovuti in dipendenza dell’esecuzione mobiliare n. 155/2007 tra Comune di Ariano Irpino c/o Riccio
Rosina.
Imputare la spesa complessiva di €. 275,91 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

