
CITTÀ DI ARIANO IRPINO 
PROVINCIA DI AVELLINO  

 

SETTORE AFFARI GENERALI  

 

UFFICIO LEGALE 

 

DETERMINAZIONE del DIRIGENTE 
 

N. 340 del 04 novembre 2010 
 

Oggetto: Giudizio: Provincia di Avellino c/o Comune di Ariano Irpino- D.I. n. 969/07 del Tribunale di 
Avellino -Imposta di registro avviso di liquidazione n.2007/002/DI/000000969/0/001 emesso Agenzia 
delle Entrate di Avellino- Rimborso in favore della Provincia di Avellino. 
 
 

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 dirigenziale prot. n.17836 del 14.10.2010; 
 

Visto il D.I. n. 969/07 del Tribunale di Avellino, - non opposto - emesso su istanza della Provincia 

di Avellino nei confronti del Comune di Ariano Irpino, che pertanto è risultato soccombente; 
 

Vista la nota al prot. gen. n. 19051 del 2.11.2010 (allegata) con cui la Provincia di Avellino- Unità 

Organizzativa di Staff Avvocatura e Contenzioso- chiede il rimborso del pagamento dell’imposta di 

registro relativo all'avviso di liquidazione n.2007/002/DI/000000969/0/001 emesso dall’Agenzia 

delle Entrate di Avellino pari ad € 259,88, allegando il modello F23 da cui risulta provato il 

versamento; 
 

Ritenuto provvedere al rimborso richiesto e documentato; 
 

 DETERMINA 
 

Per i motivi e le ragioni espresse in premessa, impegnare e liquidare, a titolo di rimborso, nelle 

forme di legge, l’imposta di registro suindicata di cui al D.I. n.969/07 in favore della Provincia di 

Avellino pari ad € 259,88 mediante versamento sul conto corrente bancario con le seguenti 

coordinate -Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. - Filiale di Avellino- Galleria fra Via De Renzi e 

via Soldi - IBAN: IT11L01030151000 00001548849- . 
 

Imputare la spesa complessiva al cap. 129.00 bilancio 2010. 
 

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 

 


