CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)

REGISTRO GENERALE
Numero
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297

24/02/2022
Proposta Numero 300

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 06 - Commercio, Attività Produttive, e Contenzioso

OGGETTO:

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA N.
282/21
R. A. R.
C/COMUNE DI AGROPOLI. AVVISO N.
2021/001/SC/000000282/0/002

Il Funzionario responsabile
Premesso che in qualità di Responsabile del Settore lo scrivente è legittimato ad
emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e
regolamentari vigenti;
Atteso che, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause
di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa
vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa
anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;
Premesso che è pervenuto avviso di liquidazione dell'imposta di registrazione sentenza –
Avviso o n. 2021/001/sc/000000282/0/002 – Tribunale di Vallo della Lucania sent. N.
282/2021 per € 450,00 – relativo a giudizio concluso con condanna dell’Ente;
Visti gli artt. 107, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000
Ritenuto:
• di procedere in merito, provvedendo all'impegno di spesa della somma
complessiva di € 450,00;
• che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA
di dare atto di quanto in premessa;
1. di impegnare la somma di € 450,00 sul capitolo 244.01 “Spese relative imposta di
registro”;
2. di liquidare, mediante F24, la somma di € 450,00 in favore di Agenzia delle
Entrate Dir. Prov. Salerno, come da avviso di liquidazione dell'imposta n.
2021/001/sc/000000282/0/002;
1. di trasmettere il presente atto all’Area Economico finanziaria per gli
adempimenti consequenziali;
2. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Il Firmatario
FENIELLO MARGHERITA / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente

