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DETERMINA DIRIGENZIALE N° 220 DEL 08.09.2009 

 

 
OGGETTO: Locazione Comune/Poste Italiane Spa – Omessa registrazione contratto – liquidazione 

                  quota parte.- 
  

 
Il responsabile del procedimento: Rag. Sergio Formato 
 

 
I  L     D  I  R  I  G  E  N  T  E 

 

 
 Visti gli artt. 107 e 109 del decreto legislativo n.267 del 18.08.2000; 

Visto il decreto sindacale di nomina quale dirigente dell’Area Finanziaria – prot. 14478  del 13.07.2004; 

Visto l’art. 16 – comma 5° - del vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.M. 

n°108 del 21.03.2001; 

Visto il bilancio di previsione per l’anno in corso approvato nella seduta di Consiglio Comunale del 05.05.2009; 

Visto il contratto - rep. 3160 del 28.06.2001 – stipulato tra il Comune e Poste Italiane Spa per la locazione 

dell’immobile sito in località Cardito da adibire a sede del locale Ufficio Postale; 

Visto l’avviso di liquidazione dell’imposta di registrazione dell’Agenzia delle entrate datato 02.04.2009 emesso 

dall’Ufficio delle Entrate di Avellino per omessa registrazione;; 

Ravvisato l’avvenuto pagamento dell’imposta e delle relative sanzioni effettuato in data 25.08.2009 dal locatario; 

Ritenuto provvedere alla restituzione della quota dovuta del 50% (art. 17 del citato contratto); 

 

D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono interamente richiamate, 

 di liquidare a POSTE ITALIANE Spa – versamento su ccp 14263834 – la somma di € 87,34 

dare atto che la necessaria somma di € 87,34  risulta impegnata sul capitolo 129 del bilancio 2009 – 

IMPEGNO DI SPESA n° 804/09.- 

  

Inviare la presente determinazione dirigenziale, per gli adempimenti di competenza,  all’Ufficio Messi e Segreteria e, 

per conoscenza, al Sindaco, all’Assessore alle Finanze  ed al  Direttore Generale  

 
Addì,  08.09.2009                     IL  DIRIGENTE L’ AREA  FINANZIARIA 
                                   dr. Generoso Ruzza 
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IL  DIRIGENTE L’ AREA  FINANZIARIA 
                                   dr. Generoso Ruzza           
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