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CATEGORIA

71 Settore Contenzioso
DETERMINAZIONE 11.01 del 04/0112018
OGGETTO: Impegno e liquidazione somme per pagamento imposta principale di registro ed

accessori su sentenze no 280412017 G. di P. di Napoli Nord e n° 23212013 del
Tribunale di Napoli.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
L'anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di gennaio alle ore 10.00;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 28/0 1/2009con la quale è stata determinata la struttura
amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale no 08 del 28/01/2016 con la quale si è proceduto ad una ulteriore
rideterminazione della struttura amministrativa dell'Ente;
Visto il decreto Sindacale n° 7 del 24/01/2017 prot 909, con il quale e stata attribuita al sottoscritto la
responsabilità del VII° settore fino al 31/12/2017;
Adotta la seguente determinazione.
Visti gli avvisi di liquidazione dell'imposta principale di registro ed accessori pervenuti all'Ente da parte
dell'Agenzia delle Entrate —Direz. Provie 11 di Napoli- Uff. Terr. Di Napoli 3 e direzione provinciale di Caserta
atti Giudiziari ed Ammende, relativo ai seguenti atti:
1) Sentenza n O 280412017 del G. di P di Napoli Nord (D'Errico Antonio ci Comune di Grumo Nevano
e IEC S.a.s.);
2) D.I. 0 232/2013 del Tribunale di Napoli (SEPEM S.r.l. ci Comune di Grumo Nevano);
Atteso che occorre impegnare la somma di € 807,75 per provvedere al pagamento imposta principale di
registro ed accessori per gli atti in oggetto;
Visto il decreto del Ministro dell'Interno 29.11.201 7,pubblicato sulla G.U. della Repubblica n. 285 del
6.12.2017, che dispone il differimento al 28 febbraio 2018 del termine per la deliberazione del Bilancio di
Previsione per l'esercizio 2018/2020 da parte degli Enti locali;
Ritenuto di dover provvedere all'impegno e alla liquidazione,
Tanto premesso
DETERMINA
di impegnare al competente capitolo 10200 del PEG 2018 in corso di formazione, la somma complessiva di €
807,75 per il pagamento dell'imposta principale di registro ed accessori per gli atti in oggetto;
di provvedere alla emissione del mandato di pagamento a favore dell'Agenzia delle Entrate —Direz. Prov.le 11
di Napoli, Uff. Terr. di Napoli 3 e Direz Provle di Caserta mediante mod. F23 allegatb al presente atto;
Il sottoscritto Responsabile del Settore dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle
Legge 06.11.2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione) e del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che non sussistono situazioni di conflitto di
interesse, anche solo potenziale, con i soggetti interessati al procedimento in questione.
Dare atto che trovandosi l'Ente in fase di attuazione dell'sercizio provvisorio, possono essere effettuate, per
ciascuno intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel
Bilancio per l'esercizio finanziario 2017, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, precisare che le suddette liquidazioni non superano
mensilmente un dodicesimo delle somme previste al corrispondente capitolo del PEG 2017.
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