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Oggetto: Liquidazione e pagamento all'Agenzia delle Entrate di Napoli dell'importo di € 226,25 di cui
all'Avviso di  Liquidazione n.  2014/008/SC000004429/0/001 relativo a  spese di  registrazione Sentenza
Corte d'Appello di Napoli n. 4429/2014

Direttore  UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Premesso che

 attraverso atto  di  citazione notificato in  data  29/11/2004,  fu incardinato un procedimento giudiziario
innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione distaccata di Caserta –, riguardo alla richiesta
di risarcimento dei danni promossa dai sig.ri Scialla Angelo e De Micco Silvana, rappresentati e difesi
dall’avv. Vincenzo Agata;

 tale controversia, è proseguita, in secondo grado, con l’emanazione della sentenza della Corte d’Appello
di Napoli n° 4429/2014, con la quale questa A.O.R.N. è stata condannata al pagamento di € 12.475,20 per
spese e competenze di giudizio;

 è stato notificato a questa Azienda l’Avviso di Liquidazione dell’Imposta Irrogazione delle Sanzioni n°
2014/008/SC/000004429/0/001,  emesso  dall’Agenzia  delle  Entrate  di  Napoli,  inerente  alle  spese  di
registrazione del predetto provvedimento giudiziario, in copia allegato al presente atto formandone parte
integrante e sostanziale;

 su interpello prot. n° 23866/U del 23/12/2016, l’avv. Vincenzo Agata, con P.E.C. del 27/12/2016, al prot.
n° 24004/2016, ha comunicato, in sintesi, che i suoi assistiti non hanno anticipato il pagamento di tali
spese, invitando questa azienda a provvedere a quanto disposto dai Giudici appellati;

Ritenuto 

quindi, di dover provvedere alla liquidazione della suddetta somma, al fine di evitare ulteriori aggravi di
spesa per questa A.O.R.N.; 

Considerato che 

la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla vigente
normativa legislativa in materia;

DETERMINA

per le causali in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

 Liquidare la somma di € 226,25 (duecentoventisei/25), relative all’Avviso di Liquidazione dell’Imposta n.
2014/008/SC/000004429/0/001,  in  favore  dell’Agenzia  delle  Entrate.,  da  imputare   sul  conto  “fondo
contenzioso per  ritardato/mancato  pagamento” n.  202020160 del  Bilancio  corrente,  quale  pagamento
delle spese di registrazione relative alla sentenza n° 4429/2014 emessa dalla Corte di Appello di Napoli;

 Autorizzare la U.o.c. G.e.f. ad emettere il relativo ordinativo di pagamento;
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 Incaricare  il  responsabile  della  pubblicazione  on-line  di  omettere,  dal  contenuto  del  presente
provvedimento, il nominativo riguardante i Soggetti beneficiari del risarcimento de quo;

 Trasmettere  copia  della  presente  determinazione  alla  Commissione  Straordinaria,  alla  U.O.C.  G.e.f.,
nonché al Collegio Sindacale per il controllo di competenza e, per conoscenza, all’avv. Vincenzo Agata.
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PARERE CONTABILE

DETERMINA DIRIGENZIALE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico:

Codice Conto: 

Descrizione:

Presente Autorizzazione: 

Caserta, li 

SUBn°

2017

202020160

FONDO CONTENZIOSO PER RITARDATO /MANCATO PAGAMENTO

2€226,25

13/01/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

0
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