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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 84 Reg. Gen.le
N. 53 Reg Area - del 05/02/2019

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG.
OGGETTO: TASSE DI REGISTRAZIONE SENTENZE E ORDINANZE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE

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
DATO ATTO che i termini dell’art. 147 bis del D.L. n.174/2012 conv. In Legge 8.12.2012 n.213 e
dell’art. 6 c.4 del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. n.3 dell’11.03.2013
il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità
amministrativa sul presente atto;
VISTA l’Ordinanza del Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Benevento ad istanza dell’avv.
Michele Romaniello Reg. Dep. n. 717/2015 acquisita al Protocollo dell’Ente al n.3139 in data
10.03.2015;
VISTA la nota dell’Agenzia delle Entrate acquisita al Protocollo dell’Ente in data 14.01.2019 al n.
491 in cui si chiede il pagamento dell’imposta di registro per l’importo di euro 286,98 relativa alla
suddetta ordinanza;
VISTA la sentenza n.175/2017 del Tribunale di Benevento di condanna del Comune di Telese
Terme alla refusione delle spese di lite;

VISTA la nota dell’Agenzia delle Entrate acquisita al Protocollo dell’Ente in data 24.01.2019 al n.
965 in cui si chiede il pagamento dell’imposta di registro per l’importo di euro 308,55 relativa alla
suddetta sentenza;
VISTA la sentenza n.2691/2015 del Tribunale di Benevento di condanna del Comune di Telese
Terme al risarcimento danni in favore della parte attrice e delle spese di lite;
VISTA la nota dell’Agenzia delle Entrate acquisita al Protocollo dell’Ente in data 24.01.2019 al n.
964 in cui si chiede il pagamento dell’imposta di registro per l’importo di euro 471,72 relativa alla
suddetta sentenza;
VISTA l’Ordinanza del Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Benevento ad istanza dell’avv.
Stefano Pescatore del 29.01.2016 acquisita al Protocollo dell’Ente al n.1310 in data 01.02.2016;
VISTA la nota dell’Agenzia delle Entrate acquisita al Protocollo dell’Ente in data 24.01.2019 al n.
966 in cui si chiede il pagamento dell’imposta di registro per l’importo di euro 292,90 relativa alla
suddetta ordinanza;
VISTO l’art. 109 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 42 del 02.02.1999;
DETERMINA


di assumere l’impegno di spesa complessivo di € 1.360,15 sul cap. 1058 del bilancio
2019 in corso di elaborazione;



di liquidare la somma complessiva di € 1.360,15 in favore dell’Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Benevento;



di imputare la spesa complessiva di € 1.360,15 al Cap. 1058 “Spese per liti, arbitraggi e
risarcimenti” del bilancio 2019 in corso di elaborazione;








di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n.78/2009
(conv. In legge n.102/2009) che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che
precede è compatibile con gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanzi pubblica;
 di precisare, a norma dell’art.183 comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
NON RICORRENTE;
di dare 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 interessi, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;
di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per gli adempimenti di cui
all’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio;

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
Impegno

Titolo

Missione

Capitolo

Anno
Impegno

Numero
Impegno

Importo Impegno

1.03.02.11.006

01.02

1058

2019

109

€ 1.360,15

Liquidazioni

Titolo

Missione

Capitolo

Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz.

Importo Liquidaz.

1.03.02.11.006

01.02

1058

N. 109

2019

N. 137

2019

€ 1.360,15

Lì 11/02/2019
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 12/02/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA

