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DETERMINAZIONE n. 84 del 01/08/2018
OGGETTO: Liquidazione all'Agenzia delle entrate Imposte di Registro: Sentenza n° 614/16 Tribunale
di Napoli giudizio Cavassi Carmela ed altri ci Comune do G.N.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
L'anno duemiladiciotto il giorno uno mese di agosto alle ore 13,35;
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 21/03/2018 prot. 3259, con il quale è stata attribuita al sottoscritto
la responsabilità del IO 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 l'avviso di pagamento notificato al Comune il 30/07/2018 protocollo 8399 con il quale l'Agenzia delle
Entrate invita il Comune di Grumo Nevano al pagamento dell'imposta di registro della sentenza civile emessa
dal Tribunale di Napoli n° 614/2016 giudizio Cavassi Carmela ed altri c/ Comune di Grumo Nevano
nell'importo di € 7.030,00 indicato nel modello F23 prestampato allegato all'avviso di che trattasi;
Che con la suindicata sentenza il Comune di Grumo Nevano, risulta soccombente essendo stato condannato
al pagamento a favore degli attori la somma a titolo di risarcimento danno oltre al pagamento delle spese
processuali come indicato nel dispositivo;
Ritenuto pertanto provvedersi alla liquidazione di che trattasi a favore dell'Agenzia delle Entrate;
DETERMINA
Di liquidare all'Agenzia delle Entrate la somma di € 7.030,00 mediante il modello prestampato F23
allegato all'avviso di pagamento della somma dovuta dal Comune di Grumo Nevano, soccombente,
nella sentenza Tribunale di Napoli n° 614/16 richiamata in premessa, quale imposta di registro dell'atto
giudiziario in oggetto;
Di impegnare la somma di € 7.030,00 al capitolo 10200 PEG 2018.
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 d e disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che non sussis n situazioni di conflitto di
interesse, anche solo potenziale, con i soggetti interessati al procedimento in sf ne.
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