
 
 COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 3 URBANISTICA E DEMANIO 

 
Numero Area       32 del 27/06/2018 - Numero Generale 553 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE FISCALE 
PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO DELL’ATTO GIUDIZIARIO REP. 5329/15 – 
VERTENZA COMUNE DI MAIORI/CESTARO LUIGI 

 L’anno duemiladiciotto il giorno ventisette  del mese di giugno, nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE 

DELL’AREA 3 URBANISTICA E DEMANIO 
 

VISTA la nota prot. 14440 del 21/11/2017 con la quale l’Agenzia delle Entrate di Salerno ha emesso 
l’avviso  di  liquidazione  dell’imposta  n.  2015/001/DI/000001597/0/001  in  relazione  al  Decreto 
Ingiuntivo n. 000001597/2015 del 30/05/15 emesso dal Tribunale di Salerno per la registrazione 
dell’Atto Giudiziario REP. 5329/15 -  Vertenza Comune Di Maiori/Cestaro Luigi, per l’importo di € 
796,75;
DATO ATTO che questo Ente non ha ottemperato nei tempi previsti alla liquidazione di cui sopra;
VISTA la Cartella di pagamento n. 100 2018 00181402 91 000 emessa dall’Agenzia delle Entrate di 
Salerno ed assunta agli atti di questo Ente con prot. n. 8378 del 21/06/2018, con la quale si intima di 
pagare, entro 60 giorni dalla notifica della stessa, la somma di € 1.081,13 dovuta per registrazione 
atti giudiziari anno 2015, oneri di riscossione e diritti di notifica spettanti all’Agenzia delle Entrate di 
Salerno;

               RITENUTO  procedere al  pagamento  di cui sopra, anche al  fine di evitare il  verificarsi  di 
conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini e la maturazione di ulteriori 
oneri a carico del bilancio di questo Comune;

       RITENUTO inoltre provvedere in merito all’assunzione dell’impegno relativo alla spesa da effettuarsi 
ed alla sua liquidazione;

       VISTO/A: 
       - la deliberazione del G.C. n. 239 del 15/12/2016 relativa all’approvazione della macrostruttura 

dell’Ente; 
       - il vigente regolamento di contabilità; 
       - il decreto sindacale n. 32/2016 del 30/12/2016; 
       - il decreto sindacale n. 08/2018 del 05/03/2018; 
       - il D.lgs. 50/2016; 
       - il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
       - il D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni, 

DETERMINA

1. di impegnare la somma di € 1.081,13 sul Cap. 1056 del bilancio d’esercizio finanziario anno 
2018;   

2. di liquidare la somma di  €  1.081,13, versando lo stesso importo  mediante bollettino postale 
sul C/C n. 14909873 intestato a : AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE – SA -RAV , 
imputando la somma sul Cap. 1056  del bilancio d’esercizio finanziario anno 2018;   

3. di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa  contabile  di  cui 
all’articolo  147  bis,  comma  1,  del  D.lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente 



provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio;

4. di  stabilire che  la  presente  determinazione,  trasmessa  al  Servizio  Finanziario  per  gli 
adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D.lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal 
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo 
Pretorio ai fini della generale conoscenza;

5. di stabilire, altresì, 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 interesse, anche potenziale nei confronti 
del responsabile del presente procedimento;  

6. di mandare copia della presente all’Ufficio di Ragioneria per quanto di competenza.

Visto l'art. 31 comma 18 della legge 183/2011 (Legge di stabilità 2012); verificata la compatibilità 
della propria attività di pagamento con i limiti previsti dal patto di stabilità interno ed accertata la 
coerenza rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione del corrente esercizio. 
Maiori, li 03/07/2018 

IL  RESPONSABILE
F.to Arch. Maria Cafuoco 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Maiori, li 03/07/2018 

IL  RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.to Dott.ssa Roberta De Sio 

 PUBBLICAZIONE
N. 962   Reg. Pubblicazioni

La  presente determinazione è stata inserita, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, 
nell’apposita sezione “Albo on line” sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) ed è stata, altresì, affissa, in pari data, 
all’albo pretorio comunale
Maiori, li 09/07/2018 

L’INCARICATO
F.to Rosanna Chiocchi 

Copia conforme all’originale.
Maiori, li 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Arch. Maria Cafuoco 
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