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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 06 - Commercio, Attività Produttive, e Contenzioso

OGGETTO:

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA
PRINCIPALE DI REGISTRO DEGLI ATTI GIUDIZIARI RELATIVA ALLA
SENTENZA N. 1019/2019 DEL GIUDICE DI PACE DI AGROPOLI

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Richiamato il giudizio avanti il Giudice di Pace di Agropoli tra il sig. G. V. e il Comune di Agropoli al
fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti dal minore G. A. in data 31/10/2018;
Richiamata la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Agropoli n. 1019/2019 con la quale ha
accolto la domanda e, per l'effetto, ha condannato l'Ente al risarcimento danni, in favore di G. V.
della somma complessiva di € 4.606,97 oltre interessi dalla domanda al saldo;
Visto l’ “Avviso di liquidazione dell’imposta irrogazione delle sanzioni” pervenuto dall‘Agenzia delle
Entrate in data 31/5/2022 prot. 17676 relativo al pagamento dell’imposta principale degli atti
giudiziari,ai sensi del DPR n.131/86, da effettuare mediante modello F24 per l’importo di € 217,50;
Considerato che la somma di € 217,50, trova copertura al cap.200 del Bilancio di previsione
dell’esercizio in corso, che presenta la necessaria disponibilità;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n. 267 del
18.08.2000;
Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art. 109 del d.lgs. n.
267/2000 ed in forza delle attribuzioni previste dal decreto sindacale n. 228 del 4/1/2022 di
conferimento, alla sottoscritta, delle funzioni di Responsabile dell’Area Commercio, Attività
Produttive, Contenzioso;
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 10/6/2022 con la quale è stato

approvato il bilancio di previsione esercizio 2022 ;
Visto altresì, il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e, in particolare, gli artt. 183 e 184,
DETERMINA
1. Di assumere, per i motivi esposti in premessa ed all’uopo richiamati quali parti integranti e
sostanziali della presente determinazione, l’impegno di spesa di € 217,50 necessario per il
versamento mediante modello F24 dell’imposta per la registrazione degli atti giudiziari, con
imputazione al cap. 200 del Bilancio di previsione dell’esercizio in corso, che presenta la
necessaria disponibilità;
2. Di autorizzare, pertanto, il Servizio Ragioneria all’emissione del relativo mandato di
pagamento di € 217,50 a favore dell’ Agenzia delle Entrate, con imputazione al cap. 200 del
Bilancio di previsione dell’esercizio in corso, che presenta la necessaria disponibilità;
3. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto
contabile da parte del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria;
4. trasmette il presente atto al servizio finanziario, per i conseguenti riscontri contabili,
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 184 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
LIQUIDA
1. per le motivazioni esposte in premessa ed all’uopo richiamate quale parte integrante e
sostanziale del presente atto, la somma complessiva di € 217,50 autorizzando il Servizio Ragioneria
all’emissione del relativo mandato di pagamento a favore dell’ Agenzia delle Entrate, con
imputazione al cap. 200, del Bilancio di previsione dell’esercizio in corso,che presenta la necessaria
disponibilità.
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