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COMUNE DI VILLARICCA

PROVINCIA DI NAPOLI
SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE

DETERMINAZIONE N. 1263 DEL 02.10.2012

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO SPESE DI REGISTRA-
ZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE 
DISTACCATA DI MARANO DI NAPOLI N. 700/2010

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 Visto il vigente Regolamento di contabilit�, approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;

 Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24.07.2012, con 
la quale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, veniva approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2012;

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 22.09.2012, con la 
quale, ai sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2012,  e 
venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati 
gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;

 Vista la disposizione sindacale n. 5564 del 13.06.2011, con la quale 
veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari 
Generali e Personale, nonch� degli Uffici retti dal Segretario 
Generale, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del 
combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, 
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 Vista la Sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di 
Marano di Napoli n. 700/2010 del 18.10.2010, con la quale il Comune di 
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Villaricca veniva condannato al pagamento del risarcimento dei danni 
derivanti da illegittima occupazione dell'immobile gi� utilizzato quale
Biblioteca Comunale, definitivamente accertata con Sentenza della 
Corte di Cassazione n. 3099/2005, oltre alle spese legali;

 Vista la Determinazione n. 163 del 16.02.2012, con la quale si 
approvava la proposta transattiva avanzata dal legale di controparte, 
avv. Antonio Corso, e sulla quale il prof. Avv. Ernesto Cesaro, legale di 
fiducia dell'Ente nella controversia, aveva espresso parere favorevole;

 Vista la Determinazione n. 1095 del 29.08.2012, con la quale si 
liquidava la prima tranche della transazione;

 Vista la nota prot. 8557 del 10.08.2012, con la quale l'avv. Corso
comunica che � pervenuta al cliente richiesta di registrazione della 
Sentenza da parte dell'Agenzia delle Entrate, e per la quale richiede il 
pagamento, quale parte soccombente, all'Amministrazione Comunale;

 Considerato che il sig. Aniello Chianese ha anticipato il pagamento 
dell'imposta di registro, come da quietanza allegata, per cui � 
necessario procedere al suo rimborso da parte dell'Ente;

 Ritenuto di dover procedere all'impegno di spesa ed alla liquidazione 
del rimborso al sig. Chianese;

 Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. Impegnare la somma di € 3.510,10 all'intervento 1.01.02.03 
capitolo di spesa 124.00 del Bilancio di previsione 2012 per il 
rimborso al sig. Aniello Chianese delle spese di registrazione della 
Sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Marano di 
Napoli n. 700/2010, riconosciuta quale debito fuori bilancio dalla 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 10.10.2011, ai sensi 
dell'art. 194, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 267/2000;

2.Liquidare la somma, ed Autorizzare il Servizio Finanziario 
all’emissione di mandato di pagamento per l'importo di € 3.510,10 in 
favore del sig. Aniello Chianese, nato a Villaricca il 21.11.1966 ed ivi 
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residente alla via della Resistenza, 61 - C.F.: CHN NLL 66S21 G309Z -
con accredito su c/c IBAN IT44 J 07601 03400 000073155715;

3.Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio 
Finanziario, per l’apposizione del visto di regolarit� contabile 
attestante la copertura finanziaria, condizione necessaria per la sua 
esecutivit�, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 1� ottobre 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

AFFARI GENERALI E PERSONALE

DR. FORTUNATO CASO

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

Ai sensi dell’art. 151, comma 4, e dell'art. 184, comma 4, del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarit� contabile dell’impegno 
di spesa e della contestuale liquidazione, disposti nel provvedimento che 
precede, attestando che essi trovano copertura finanziaria nel Bilancio di 
previsione 2012:

 Intervento 1.01.02.03
 Capitolo 124.00
 Importo € 3.510,10
 Impegno di spesa n. ____/2012

Villaricca, dalla Casa Comunale, ___/____/2012

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

ECONOMICO – FINANZIARIO

DR.SSA MARIA TOPO
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