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AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE 

 
       DETERMINAZIONE  

 
 
 
 

 

Reg. Gen. di Segr. N.977 del 26/10/2020  

 

Reg. Area n.425 del 26 .10.2020 

 

OGGETTO 

 
 

Causa Ragone Vittoria/Comune di Montalbano Jonico.  Liquidazione di spesa  per 
avviso di pagamento spese di registrazione sent.n.477/2017 emesso dall’Agenzia delle 
Entrate –Direzione Provinciale di Matera 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA e 

                                                               SOCIO-CULTURALE 

 

PREMESSO che: 
- con avviso di pagamento n.2017/003/ SC/000000477/0/001, acquisito agli atti dell’ente in data 20.10.2020 
con prot. n. 14064, l’Agenzia delle Entrate – Direzione prov. di Matera, richiedeva il pagamento della somma 
complessiva di € 208,75 se pagata entro 60 gg dalla data di notifica, dovuta per l’imposta di registro della 
sentenza n.477/2017 emessa dalla Corte di Appello di Potenza nella causa  Ragone Vittoria / Comune 
Montalbano Jonico;  
 
RILEVATO che la detta imposta è a carico di questo ente come da accordo intercorso tra le parti e riportato 
nella delibera di C.C. n.33 del 18 maggio 2018; 
 
RITENUTO necessario ed urgente procedere al pagamento della suddetta somma al fine di non incorrere 
nelle sanzioni pecuniarie e negli interessi di mora previsti dalla legge per pagamenti oltre il termine di 60 gg.; 
 
VISTI: 
- la deliberazione di C.C. n. 7 del 14.03.2020 con la quale veniva approvato il bilancio 2020- 2022 - Documento Unico di 

Programmazione (DUP) e Nota Integrativa; 

- la deliberazione di G.C. n.56 dello 02.04.2020 con la quale veniva approvato il P.E.G. 2020-2022 ;  

- la deliberazione di G.C.n.99 del 27.07.2020 con la quale venivano approvate variazioni alle         

- dotazioni finanziarie del P.E.G.; 

- Il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente l’Ordinamento 
Finanziario e contabile degli enti locali; 

- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  (artt. 36, comma 2 lett.a), 37, comma 1 ….. 
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) 

Trasmettere a: 

[x ] Segreteria 

[x ] Ragioneria 

[x] Aff. Legali 

[ ] __________ 
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http://www.comune.montalbano.mt.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg


- l’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il disposto di cui al comma 8  
- gli art.151, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000; 
 

ACCERTATA la propria competenza in forza del decreto sindacale prot.n.405 del 13/01/2020 con il quale è 
stato attribuito l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativa e Socio-
Culturale di questo Comune al dr. Vincenzo PIERRO ed caso di assenza o impedimento le relative funzioni 
vengano espletate, dalla dr.ssa Iolanda B. SILVESTRO; 

 
DATO ATTO che il Responsabile procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, allo stato 
attuale, ai sensi dell’art.6-bis della L. n.241/1990, in relazione al citato procedimento, e della Misura 3.9 del 
Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione; 
 
RITENUTO, altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente 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 n. 
267/2000; 
  

DETERMINA 
        
 
      Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono espressamente riportati e confermati, 
 
- Di prendere atto di quanto disposto dalla delibera di C.C.n.33 del 18.5.2018 in merito al pagamento 

dell’imposta in questione; 
 
- Di impegnare, liquidare e pagare la somma di € 208,75 dovuta per l’imposta di registro della sentenza 
n.477/2017 emessa dal Tribunale dalla Corte di Appello di Potenza in favore della sig.ra Ragone Vittoria/ 
Comune di Montalbano Jonico, richiesta dall’Agenzia delle Entrate – Direzione prov. di Matera con avviso di 
pagamento n.2017/003/ SC/000000477/0/001, acquisito agli atti dell’ente in data 20.10.2020 con prot. n. 
14064; 
 

           - Di imputare la somma complessiva di € 208,75 al cap.122 imp.1729 RR.PP. 2019 del bilancio corrente   
esercizio 2020; 
 
- Di trasmettere copia della presente all’ufficio di Segreteria, Ragioneria, Affari Legali ognuno per gli 
adempimenti di propria competenza; 
 
Di disporre, altresì, che la presente determinazione: 
va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi 
va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Segreteria. 
 
 
 
Per l’Istruttoria 
Dr. M.T. Tornese                                            IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
                                                                                                       E SOCIO-CULTURALE 
                                                                                                         F.TO    Dr.Vincenzo Pierro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



___________________________________________________________________________________                

                                                      PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 
e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
Esprime parere: 
Favorevole 
 
Data                                                              IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA   
                                                                                                E SOCIO-CULTURALE                         
                                                                                                F.TO   Dr.Vincenzo Pierro 
______________________________________________________________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E  
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  

 
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, dell'art.151, comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n. 
267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere: 
Favorevole 
 
Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:  
 

Bilancio 2020 - Cap. /art.122-imp.1729 RR.PP.2019  
 

 
Per le liquidazioni di spesa: 
Ai sensi dell’art. 184, comma 4, e dell’art. 147-bis del d.Lgs. n. 267/2000 si riscontra la regolarità contabile, 
fiscale ed amministrativa 
 
Data: 26/10/2020 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
F.TO ECONOMICO-FINANZIARIA 

               f.to   Rag. Antonio D’ARMENTO 
_______________________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, 

viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 26/10/2020_ - Cron. N. 

1694/2020. 

 
Dalla residenza comunale, 26/10/2020 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

F.TO (Maurizio BARLETTA) 
 

 
 


