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I' Settore Affari Generali
Servizio Contenzioso
DETERMINAZIONE n. 63 del 11/06/2018
OGGETTO: Liquidazione imposta per registrazione su sentenza del Tribunale di Napoli Nord n° 782/18
giudizio: coniugi Marrazzo contro Comune dì Grumo Nevano. Impegno spesa
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
L'anno duemiladiciotto il giorno undici mese di giugno alle ore 10,53;
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° 10 del 21/03/2618 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
Vista la nota dell'Agenzia delle Entrate assunta al protocollo generale an n° 5989 del 04/06/2018 con
la quale fa richiesta di liquidazione all'Ente Comune della somma di € 267,00 (a mezzo F23 allegato
alla stessa) per importo dovuto per la registrazione della sentenza emessa dal tribunale di Napoli Nord
nel giudizio: coniugi Marrazzo Giuseppe e Vergara Angela c/ Comune di Grumo Nevano nel quale
il Comune di Grumo Nevano, costituito convenuto, veniva condannato al risarcimento dei danni a
favore del figlio minore;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione entro 60 giorni dalla notifica ed evitare interessi e penali per
tardivo pagamento;
Tanto premesso;
DETERMINA
di liquidare, mediante F23 allegato alla presi
registrazione sentenza Tribunale Napoli Nor
imputare la somma di € 267,00 al capitolo i C
Trasmettere copia del modello F23 quietanza
Il sottoscritto Responsabile del Settore dichiara
Legge 06.11.2012, n. 190 (Disposizioni per la I.
nella pubblica amministrazione) e del D.P.R. 2
regolamentari in materia di documentazione a
interesse, anche solo potenziale, con i soggetti ir

rite, all'Agenzia delle Entrate la somma di € 267,00 per
n° 782/187 di cui in premessa;
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all'Agenzia delle Entrate.
;otto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle
evenzione e la repressione della corruzione e dell'i/legai ilà
12.2000, n. 445 (Testo unico del i disposizioni legislative e
?ministrativa), che non sussiston4 situazioni di conflitto di
eressati al procedimento in questi ne.
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Visto di regolarità contabile
(artt. 151. 153 e 183 del D.Lgs. 267/2000 -T.U.E.L.
e artt. 17I819-2 del Re olainento di contabilità)
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IL RESPONSABILE DEL J0 SETTORE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per IS (quindici) giorni consecutivi a
Registro pubblicazioni n.
partire da oggi
IL MESSO COMUNALE

