
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

COMMERCIO, ATTIVITÀ ECONOMICHE E 

PRODUTTIVE, CONTENZIOSO 
N°117 DEL 3/11/2020 

REG. GEN. N°1165 DEL  3/11/2020 

OGGETTO : Esecuzione delibera del C.C. n. 73 del 30/10/2020 - Riconoscimento di debito fuori   ai sensi 
dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. Rimborso imposta di 
registro relativa alla  sentenza n. 665/2017 resa dal Giudice di Pace di Agropoli  nel giudizio 
C. R.  rapp. da C. A. e F. M./Comune di Agropoli 

Il Responsabile del servizio contenzioso  
Richiamato il decreto sindacale  n.46396 del 31/12/2019, di nomina dei Responsabili dei servizi e degli uffici con 
conferimento alla Posizione Organizzativa del settore “ Commercio, Attività Economiche e Produttive, Contenzioso 
legittimata, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo altresì, salve situazioni di cui allo stato non 
vi è conoscenza causa di incompatibilità e/o conflitti d’interesse previste dalla normativa vigente, con particolare 
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;  

Premesso: 

• Che con delibera  consiliare del 30/10/2020 n. 73, si è proceduto al riconoscimento di legittimità di debiti fuori 
bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 267/2000; 

• che nella sopracitata delibera veniva riconosciuta, tra l'altro, la legittimità del debito fuori bilancio  per spesa di 
registrazione della sentenza n. 666/2017  resa dal Giudice di Pace di Agropoli nel giudizio C. R. rappresentata 
da  C. A. e F. M./Comune di Agropoli; 

Vista la propria determina n. 113 del 2/11/2020  con la quale si è proceduto ad impegnare la somma complessiva  di € 
209.248,25 di cui al riconoscimento effettuato con delibera di C.C. n. 73 del 30/10/2020, ricomprendente anche la 
somma  per pagamenti avvisi  di liquidazione emessi dall'Agenzia delle Entrate di Salerno ; 

Visto l'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 1986 TU Imposta di registro, a tenore del quale gli 
atti dell'autorità giudiziaria che definiscano anche parzialmente controversie civili sono soggetti all'imposta di registro; 

Rilevato che il Comune di Agropoli  deve provvedere  al pagamento dell'imposta di registrazione della sentenza n. 
666/2017 resa dal  dal Giudice di Pace di Agropoli nel giudizio  C. A. e F. M./Comune di Agropoli; 

Precisato che per la  sentenza in oggetto, per le quali è pervenuto avviso di liquidazione dell'imposta, le spese sono a 
carico del Comune soccombente; 

Dato atto che  C. R. ha proceduto al pagamento dell'intera imposta  di € 226,25  e che,  pertanto, si dovrà procedere al 
rimborso della stessa; 

DETERMINA 

1. liquidare e pagare a titolo di rimborso  dell'imposta di registrazione della sentenza n.666/2017 resa dal Giudice 
di Pace di Agropoli,  ai sigg.ri C. A. nato ad xxxxxxxx il xxxxxx C.F. xxxxxxxxx e F. M. nata  a C. di S. il  
xxxxxxxxx C.F. xxxxxxxxxxxxx entrambi residenti in xxxxxxxx alla via xxxxxxxxx , nella qualità di 
rappresentanti della propria figlia minore C. R.,  per le causali indicate in premessa la somma  di € 226,25 a 
mezzo bonifico codice  IBAN conto corrente cointestato: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, somma disponibile sul cap. 
248.10 del bilancio 2020, nell’ambito della disponibilità sullo stesso accertata; 

2. Imputare la somma di €  226,25  sul cap. 248.10 del bilancio 2020, nell’ambito della disponibilità sullo stesso 
accertata; 

3. Di dare atto che il programma dei pagamenti di cui al presente impegno è compatibile con i vincoli di finanza 
pubblica e con le disposizioni previste dall’articolo 183, comma 8 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 

4. Di  dare atto che la presente determinazione, anche al fine della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all’Albo 
Pretorio on-line del Comune per giorni 15 e sarà inserita nella raccolta di cui all’articolo 183 del Testo Unico 
approvato con D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.. 

Il Funzionario Responsabile 

Margherita Feniello 

 

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° ____________ 
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