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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
AFFARI GENERALI SERVIZIO CONTENZIOSO 

n°  316      del  23/09/2015 

 
REG. GEN. N°  1599                  DEL   30/09/2015                     

Oggetto: Rimborso spese per la registrazione della sentenza 200/2012, emessa dal Tribunale di 
Vallo della Lucania nella vertenza Marrocco Virginia c/Comune di Agropoli. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI SERVIZIO CONTENZIOSO 

 

Premesso: 

-che con nota n. 25387 del 18/09/2015, la Sig.ra Marrocco Virginia ha comunicato di aver provveduto al 
pagamento di € 8.943,40 in favore dell’Agenzia delle Entrate per la registrazione della 
Sentenza n. 200/2012, emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania per il giudizio Marrocco 
Virginia c/ Comune di Agropoli, chiedendone il rimborso; 

-che successivamente la Sig.ra Marrocco ed il Comune di Agropoli sono addivenuti ad una transazione, 
circa le somme dovute dal Comune alla Sig.ra Marrocco a  seguito della predetta sentenza;    

-che occorre procedere alla restituzione della somma, in quanto la transazione prevede che “ la  
registrazione della sentenza e gli ulteriori adempimenti successivi saranno a carico della 
P.A.”; 

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere al rimborso della somma complessiva di € 8.943,40, in favore 
della Sig.ra Marrocco; 

Visto il T.U. n. 267/2000; 

 

                                                                     DETERMINA 

 

- Liquidare, per i motivi di cui in narrativa, che qui si intende integralmente riportata, la somma 
complessiva di € 8.943,40, in favore della Sig.ra Marrocco Virginia , nata ad Agropoli il 27/11/1927 
e residente in Agropoli alla Via A.De Gasperi,28 mediante bonifico bancario Codice Iban: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , quale rimborso spese per la registrazione della Sentenza 
n.200/2012, emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania ; 

- La spesa farà carico al Cap. Peg. 0244.01 Int.1 01 02 07 , che offre la dovuta disponibilità; 

-  Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, 
per i provvedimenti di competenza; 

 

 

                                                                                Il Funzionario Responsabile            

                                                                                                      F.to Dr.ssa Anna Spinelli 
 
 
 
 
 

Area Economico-Finanziaria 
 
Emesso mandato n.__________ del ________________,  Il responsabile 
 ______________ 


