
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL VII SETTORE

N. 236  del 08-11-2018

OGGETTO

REGISTRAZIONE SENTENZA CORTE APPELLO NAPOLI N. 447/2018- GIUDIZIO COMUNE/IACP

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO N. DEL

Dal Municipio, lì 14-11-2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)



IL RESPONSABILE VII SETTORE

Visto l’avviso di pagamento del Ministero delle Finanze, Ufficio delle Entrate
di Napoli 3,  notificato e  acquisito al prot. n. 28003  del 05/11/2018  con il
quale si invita questo Comune a pagare la somma di €. 217,50  per la
registrazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 447/18, che
definiva il giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale  di Avellino n°
157/2013, che aveva definito il giudizio promosso dall’ I.A.C.P di Avellino,
con atto di citazione  notificato in data 21/04/2008;

Ritenuto provvedere in merito, in ragione della soccombenza dell’ Ente;

Considerato che il contribuente deve effettuare il pagamento entro 60 giorni
dalla notifica dell’atto , pena l’iscrizione a ruolo delle somme dovute;

Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n° 1 del
09/01/2018 prot.553 e del vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Di provvedere, per la causale citata in premessa a registrare, presso l’Ufficio
delle Entrate di Napoli 3, la sentenza n° 447/18 della Corte di Appello di
Napoli, che ha definito il giudizio di cui innanzi;

 Di imputare la spesa di €. 217,50  al Cod. 1010203 Cap. 124 del bilancio
2018 in corso di formazione ;

Di trasmettere il presente atto, con i documenti giustificativi , al Servizio
Finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs n°
267 del 18/08/2000 (T.U.E.L) .



Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del VII SETTORE
F.to Dott.ssa Bocchino Italia Katia (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia
della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.lgs.
n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, lì 16-11-2018 Il Responsabile del VII SETTORE
F.to Dott.ssa Bocchino Italia Katia (*)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dal Municipio, lì 16-11-2018 Il Responsabile del VII SETTORE
Dott.ssa Bocchino Italia Katia

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993


