Settore Viabilita' e Trasporti

Determinazione N. 1519 del 06/08/2018

OGGETTO: LITE CATALANO FILOMENA C/ PROVINCIA DI AVELLINO.
RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO CONCERNENTE
ATTI ESECUTIVI IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI
BENEVENTO N. 822/2014,– IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’AVV.
COSIMO CAPOZZI

IL DIRIGENTE
Premesso che:
con deliberazione n.292 del 29/12/2015 il Consiglio Provinciale ha riconosciuto, ai
sensi dell’art. 194 – lett. a) del D. Lgv. N. 267 del 18.8.2000, la legittimità del debito
fuori bilancio di complessivi € 4.777,25 scaturente dalle procedure esecutive iscritte
al n. 317/2015 in conseguenza della sentenza n. 822/2014 del Giudice di Pace di
Benevento relativa alla causa promossa da Catalano Filomena contro Provincia di
Avellino, per risarcimento danni da sinistro stradale, deliberando di:
-

di imputare la spesa di € 4.777,25 sulla missione 10, programma 5, ex capitolo
16700/13, del bilancio di previsione 2015 – esercizio provvisorio, previa apposita
variazione di bilancio (Allegato A);

-

demandare l’esecuzione al Dirigente competente;

Acquisita agli atti
la nota inviata via e-mail in data 13/07/2018, con cui l’avv. Cosimo Capozzi ha inviato
copia F/23 ricevuta di pagamento e chiedeva il rimborso dell’imposta dell’avviso di
liquidazione n. 2015/002/OR/000000317/0/001 emesso dall’Agenzia delle Entrate di
Avellino relativo alla tassa di registrazione della ORDINANZA n. 317/2015 del Tribunale
di Avellino;
Ritenuto
doversi procedere al pagamento della somma di € 217,50 di cui: (€ 200,00 per codice
109T ed € 17,50 per codice tributo n 806T) relativa al tassa di registrazione della Ordinanza n.
317/2016 del Tribunale di Avellino in favore dell’avv. Cosimo Capozzi;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di questo Ente;
RITENUTO che
-

l’istruttoria, effettuata dal geom Gallicchio, preordinata alla emanazione del
presente atto ne consente di attestare la regolarità e correttezza ai sensi e per gli
effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

-

il Responsabile Unico del Procedimento è il dr Emilio Papa;

DETERMINA

-

di impegnare e liquidare la somma di € 217,50 di cui: (€ 200,00 per codice 109T ed €
17,50 per codice tributo n 806T) relativa al tassa di registrazione della Ordinanza n.
317/2016 del Tribunale di Avellino in favore dell’avv. Cosimo Capozzi;

-

impegnare e finanziare la spesa di € 217,50 sulla Missione-10 Programma-5 del
cap. 16700/13 del bilancio anno 2018;
DISPONE

a) di pagare in favore dell’Agenzia delle Entrate di Avellino la somma complessiva di €
217,50 di cui: (€ 200,00 per codice 109T ed € 17,50 per codice tributo n 806T) relativa al tassa
di registrazione della Ordinanza n. 317/2016 del Tribunale di Avellino in favore dell’avv.
Cosimo Capozzi, con modalità di pagamento riportate nell’allegato;
b) di trarre la spesa complessiva di € 217,50 sulla Missione-10 Programma-5 del cap.
16700/13 del bilancio anno 2018;
c) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

