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DETERMINAZIONE n 54 del 14/05/2018

OGGETTO Intimazione al pagamento avverso contributo unificato àa parte di Equitalia Giustizia
S.p.a. e Liaquidazione.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duerniladiciotto il giorno quattordici del mese di maggio alle ore 12,22;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 25/01/2018, con la quale è stata determinata la struttura
amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 15 del 28/01/2016 come rettificata ed integrata con
deliberazione di Giunta Comunale n° 47 del 19/03/2018 con la quale si è proceduto ad una ulteriore
rideterminazione della struttura amministrativa dell'Ente;
Visto il decreto Sindacale n° io del 21/03/2018 prot. 3259, con il quale è stata attribuita al sottoscritto
la responsabilità del I' settore fino al 31/12/2018, individuando, altresì, quale supplente in caso di assenza
o impedimento del titolare, il dott. Domenico Cristiano, il Segretario Generale del Comune
Adotta la seguente determinazione
Visto che Equitalia Giustizia S .p.a. per conto del Ministero della Giustizia - Tribunale di Napoli con atto di ingiunzione e notificato il 02/05/2018 ha invitato il Comune di Grumo Nevano al
pagamento della somma di € 237,00 e ne intima il pagamento entro il termine di gg. 30 dalla notifica;
Che tale somma, si riferisce all'omesso versamento del contributo unificato, ai sensi dell'art. 16 DPR
no 115/2002, in relazione al processo iscritto in data 07/04/2015 al Ruolo Generale Tribunale di
Napoli al n° 008706/2015 in cui il Comune è parte attrice;
Che da indagine effettuata sul sito del Ministero della Giustizia con gli estremi di ruolo richiedenti
nell'atto d'ingiunzione in premessa richiesto;
Ritenuto pertanto provvedersi;
Tanto premesso;
DETERMINA
A seguito della nota di Equitalia Giustizia S.p.a. del 02/05/2018 prot. n° 4767 in premessa richiamata
provvedersi ad impegnare al capitolo 10200 del PEG 2018 la somma di € 237,00 per pagamento
contributo unificato nel procedimento iscritto in data 07/04/2015 R.G. n° 008706/2015 Tribunalle di
Napoli in cui il Comune è parte attrice;
Liquidare ad Equitalia Giustizia S.p.a. per conto del Ministero della Giustizia la somma di € 237,00,
mediante il modello F23 prestampato allegato alla richiesta di liquidazione;
ad avvenuta liquidazione provvedere all'invio della ricevuta di pagamento a 'A PEC all'indirizzo:
psegiud:iziarie(pec.equitaliagiustizia,it;
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 delldisposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che non sussistonl jsituazioni di conflitto di
interesse, anche solo potenziale, con i soggetti interessati al procedimento in qe4/ne.
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