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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

n°  47 del 05/02/2014 

 
REG. GEN. N°  202                  DEL    09/02/2015                    

 
OGGETTO: Transazione LATE - spese registrazione sentenze e CTU . 
 
VISTA 
la transazione, approvata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 52/2010, con cui il comune, a fronte 
della definizione dell’intero contenzioso ancora pendente, si è impegnato a corrisponde alla soc.LA-TE dei 
fratelli Cuono, l’importo complessivo di € 600.000,00 da versarsi in 5 soluzioni; 

- che il Comune ha ottemperato con successive determinazioni  a quanto stabilito relativamente ai 
giudizi transatti; 

- che la predetta transazione prevede , inoltre, che le spese di registrazione delle sentenze, nonché le 
spese del CTU anticipate dalla LATE , cedano a carico a ciascuna delle parti per la metà; 

-che con  nota n. 9516 del  17/4/2014 la LATE ha comunicato, ed opportunamente documentato, di aver 
sostenuto spese per euro 48.419,97 e sollecitato il comune al rimborso della quota di euro 24.209,99 pari al 
50% dell’importo indicato;  
VISTO che in data 13/01/2011, con fax prot. n. 1028 del 13/01/2011 i fratelli Cuoco hanno dichiarato che la 
società LA.Te , con sede in Salerno alla via Irno,43, a seguito della sua trasformazione da Srl in società 
semplice , avvenuta in data 27/9/2002, non è più soggetto IVA; 
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle spese di registrazioni sentenze e CTU come 
stabilito in transazione ; 
Vista la deliberazione della G.C. n. 52/2010; 
Visto il T.U. n. 267/2000 

DETERMINA 
 
Liquidare e pagare, per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intende integralmente riportata, alla 
Società “LATERIZI DEL TESTENE (LA.TE)  di Domenico e Antonio Cuoco, società semplice”, con sede 
in Salerno alla via Irno 43,  la somma complessiva di € 24.209,99 quale rimborso del 50% delle spese di 
registrazione sentenze e CTU giusta transazione  stipulata in data 13/09/2010; 
la somma è corrisposta , come da espressa richiesta degli interessati, nella misura del 50% a Cuoco 
Domenico, IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  e nella misura del restante 50% a Cuoco Antonio IBAN 
: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

la spesa viene imputata all'intervento 0248.23 RR.pp. 2014 

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per i controlli ed i 
riscontri amministrativi di competenza . 

 
Il responsabile dell’Area AA.GG.  

F.to d.ssa Anna Spinelli 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 
267/2000. 
Mandato emesso all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 

 


