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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento

N. 91 Reg. Gen.le

N. 59 Reg Area - del 13/02/2019

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG.

OGGETTO: ORDINANZA CORTE DI CASSAZIONE/ SEZ. TRIBUTARIA CIVILE N.2410/19.
ACCERTAMENTO SOMME PER SPESE LEGALI

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con decreto N. 5056 del 03/04/2018 il decreto sindacale ha attribuito la Posizione
Organizzativa al Responsabile di Area

IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO che:

• con deliberazione di C.C.n.11/2018, è stato approvato il bilancio di previsione Finanziario
relativo all'esercizio 2018/2020;

• con deliberazione di G.C. n.112/2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
(P.E.G.)2018/2020;

PRESO ATTO che:

- con Ordinanza n.2410/19 la Corte di Cassazione /sez. tributaria civile ha accolto il ricorso proposto
dal Comune di Telese Terme e cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale;

-con la suddetta Ordinanza la Suprema Corte ha condannato la GE.P.O.S. S.r.l. al pagamento in favore
del Comune di Telese Terme delle spese di giudizio per un importo di euro 1.200,00 oltre rimborso e



spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori dovuti per legge per una somma complessiva di euro
1.750,94;

RITENUTO di procedere all'accertamento contabile dei crediti ai sensi dell'art. 172 c.2 lett.d) del
TUEL;

VISTI:
• il D.Lgs. n. 267/2000 e succ mod ed int;
• il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
• il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs.

118/2011);
• lo statuto comunale;
• il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. di accertare, in esecuzione della Ordinanza n. 2410/19 della Corte di Cassazione/ sez tributaria
civile, nei confronti della GE.P.O.S. S.r.l. cf./ P.Iva 00762200624 nel rispetto delle modalità
previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di €
1.750,94, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola al capitolo di entrate
di seguito precisato negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto
riportato nella tabella che segue:

Capitolo/ Cod. Titolo/ Identificat CP / ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'
articolo mecc. Titolologi ivo Conto FPV

DPR a/ FIN.
194/96 Categoria

D. Lgs.
118/2011

(V liv.
piano dei

conti)
2019 2020 2021 Es.

Succ.

3122 € 1.750,94

3. di precisare, a norma dell'art. 179, comma 2 del vigente TUEL, che trattasi di entrata NON
RICORRENTE;

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio;

5. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti
del responsabile del presente procedimento;

6. di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza

7. disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo on line;

Il Responsabile del Procedimento
(f.to GIAQUINTO ANTONIO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG.
(f.to BALLETTA CARMELA)



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili

Accertamento

Titolo Missione Capitolo Anno
Impegno

Numero
Impegno

Importo
Impegno

3.05.02.03 3122 2019 165 € 1.750,94

Lì 18/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG.

BALLETTA CARMELA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 18/02/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA
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