
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    119    DEL     09/03/2015 

ORDINANZA DEL  TRIBUNALE  DI  PESARO  N.  75/2013  -  VERSAMENTO 
IMPOSTA DI REGISTRO 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Daniele Cristoforetti 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-
2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  222  del  30/12/2014, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2015-2017;

RILEVATO che con ordinanza nr 75/2009 emessa  dal Tribunale di Pesaro giungeva 
a conclusione di un giudizio di opposizione allo stato passivo contro il Fallimento della 
ditta Zanni Silvio;

RILEVATO  con nota assunta al  prot. n. 2324 e notificata in data  23/01/2015 
l'Agenzia delle Entrate ha chiesto il pagamento di   € 377,07 per il saldo dell'imposta di 
registro relativa alla citata sentenza;

RITENUTO necessario dover provvedere in merito;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di  provvedere,  per  le  ragioni  esposte  in  narrativa  che si  danno per  interamente 
richiamate e trasfuse, al pagamento della somma di € 377,07 a favore dell'Agenzia 
dell'Entrate,  relativo alla imposta di registro della ordinanza del Tribunale di Pesaro 
nr 75/2013;

2) di imputare la spesa complessiva di € 378,37 (€ 377,07 + € 1,30 spese postali) sul 
capitolo di 420005 del Bilancio di previsione corrente esercizio “Imposte e tasse 
per registrazione atti giudiziari” - Cod Siope 1712;

3) di  autorizzare  l'economo  comunale,  data  la  tipologia  di  spesa  ad  effettuare  il 
pagamento a mezzo bollettino postale trasmesso con nota prot. 2324/2015;

4) di individuare nel Sig Marco Nanni il responsabile del procedimento per gli atti di 
adempimento della  presente determinazione;
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Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  09/03/2015 
Firmato

Daniele Cristoforetti / INFOCERT SPA
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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