
COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

VIII SETTORE 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

N. 7 DEL 17/1/2020    

REG.  GEN. N.  65 del 20.1.2020 

OGGETTO: avviso di liquidazione dell’imposta di registro dell’Agenzia delle Entrate della Direzione Provinciale II di 

Napoli Ufficio Territoriale Napoli 3 n. 2017/001/DI/000000190/0/001 - relativa a D. I. n. 190/2017 

Tribunale di Napoli – Belvedere Scarl c/ Comune Monte di Procida.  

 

Visto l’atto di cui alla nota protocollare n. 790 del 17/1/2020, relativa all’avviso di liquidazione dell’imposta 

dell’Agenzia delle Entrate della Direzione Provinciale II di Napoli Ufficio Territoriale Napoli 3 n. 

2017/001/DI/000000190/0/001 - relativa a D. I. n. 190/2017 Tribunale di Napoli – Belvedere Scarl c/ Comune Monte di 

Procida.   

Considerato doversi provvedere al pagamento della stessa, in quanto obbligati in solido (ex art. 57, DPR 131/86), e 

conseguentemente assumendo il relativo impegno di spesa di € 1.380,50 a carico del corrente bilancio di previsione 

2020; 

- Visti gli artt. 107, 109,183 e 184 del D. Lgs. n. 267/2000; 

- Visto il Regolamento Comunale di contabilità;  

   -  Visto il D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i.; 

-  Visto il decreto sindacale n. 7144/2019 di nomina responsabili di Settore; 

Atteso doversi provvedere in merito, per l’obbligo in solido del Comune di Monte di Procida, 

DETERMINA 

Di approvare la premessa come parte integrante del presente provvedimento. 

Di prendere atto nota protocollare sopra richiamata relativa all’avviso di liquidazione dell’imposta dell’Agenzia delle 

Entrate della Direzione Provinciale II di Napoli Ufficio Territoriale Napoli 3 n. 2017/001/DI/000000190/0/001 - relativa 

a D. I. n. 190/2017 Tribunale di Napoli – Belvedere Scarl c/ Comune Monte di Procida.   

Di impegnare, a copertura del procedimento in premessa esplicitato, nel rispetto delle modalità previste dal principio 

applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive 

modificazioni, la somma complessiva di € 1.380,50, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli 

esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

 
Capitolo/ 

articolo 

Cod. mecc. 

DPR 194/96 

Missione/ 

Programma/ Titolo 

Identificativo Conto FIN 

(V liv. piano dei conti) 

CP/ 

FPV 
ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     2018 
Euro 

2019 
Euro 

2020 
Euro 

Es.Suc
c. Euro 

  1116/1 1.01.02.07 1 2 1 01.02-1.02.01.02.001    1.380,50  

 

Di provvedere alla liquidazione della somma a favore della suddetta agenzia, mediante apposito modello F24 allegato 

agli atti originali trasmessi con la presente determinazione all’ufficio di Ragioneria di questo Ente, dandosi atto che il 

Servizio Finanziario, per i migliori interessi dell’Ente, potrà pianificare il pagamento entro e non oltre 60 gg. dalla 

notifica dell’avviso avvenuta in data 17/1/2020. 

Di dare atto altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art 1 comma  9 lett. e) della legge 190/2012 

della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del 

procedimento. 
Di disporre la trasmissione al Sig. Sindaco per l’esercizio di controllo politico – amministrativo di cui all’art. 107 del D. 

Lgs. 267/2000. 

 

                    Il Responsabile 

                 Avv. Ciro Pugliese 

 

                     

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria delle presente determinazione, ai sensi dell’art. 151 del 

D. Lgs. 267/2000, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

Il Responsabile del servizio Finanziario 

                                                                                                                                       Dott.ssa Michela Di Colandrea 

 

 

Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal  20.1.2020 

Il Messo Comunale  

Francesco Prisco 

 


