
CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

Tel. 0835593811
Fax 0835593852

città di Francesco Lomonaco

              DETERMINAZIONE N° 227 del 11/03/2019

N° 3551 di Protocollo Generale

N° d’ord. 407   Reg. Pubblicazioni

Area AMMINISTRATIVA Nr. D’ordine 
_____94__________

 del _06.03.2019___ ___

Ufficio AFFARI LEGALI Nr. D’ordine
 ____ _06_________

 
del__ 06.03.2019_____

OGGETTO: Causa Comune di Montalbano Jonico/ATER di Matera. Liquidazione quota parte spese di
registrazione del Decreto Ingiuntivo n.676/2014 emesso dal Tribunale di Matera

 Visto di regolarità contabile 

Attestante la copertura finanziaria                              BILANCIO __2019___

Art.151-comma 4-D.Lgs 267/2000           Cap.122

Visto l’art. 147 bis D. Lgs. 267/2000                                    Inpegno n. 251    Euro 8.469,25  

                                                                                          Il Responsabile del Servizio Finanziario
Data 08/03/2019                                                                   f.to   (Rag. Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E
                                                                           SOCIO-CULTURALE

PREMESSO:

- che in data 9.12.2014 veniva notificato a questo ente ed acquisito al protocollo con il n.17154 ricorso per
decreto ingiuntivo di pagamento e pedissequo decreto n.r.g.2136/2014 emesso dal Tribunale di Matera su
istanza dell’ATER di Matera con il quale veniva ingiunto al Comune di Montalbano Jonico di pagare entro
quaranta giorni dalla notifica la somma di € 521.852,36 oltre interessi e spese di procedura di ingiunzione;

  - che con deliberazione di G.C. n.308 del 30.12.2014 si affidava all’Avv. Luigi Verardi del foro di Bari, l’incarico
di produrre opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo;

  - che in data 11.02.2019 veniva notificato a questo ente avviso di liquidazione di imposta, acquisito agli atti in
data 14.02.2019 con prot.n. 2210, con il quale l’Agenzia delle Entrate di Matera richiedeva il pagamento della
somma di € 16.938,50 a titolo di imposta di registrazione del decreto ingiuntivo in questione;

  

 CONSIDERATO che:

   - l’ATER di Matera con nota del 25.02.2019, acquisita agli atti in data 26.02.2019 con prot. n.2780, chiedeva
che la detta imposta fosse pagata per l’intero da questo ente;

  - con nota del 4.3.2019 prot. n. 3165 a firma del sottoscritto responsabile si comunicava alla detta Azienda la
disponibilità al pagamento del 50% dell’imposta, tenuto conto che ai sensi dell’art. 57 D.P.R. n.131/1986 l’im-
posta di registro costituisce obbligazione solidali tra le parti in causa, fatta salva la possibilità di recupero a de -
finizione del giudizio;

RITENUTO, pertanto, procedere alla liquidazione della somma di € 8.469,25, pari al 50% dell’importo a fa-
vore dell’ATER di Matera che provvederà con la sua parte al pagamento complessivo dell’imposta;



RILEVATA l’urgenza di procedere alla liquidazione di che trattasi al fine di non incorrere nelle sanzioni pe -
cuniarie e negli interessi di mora previsti dalla legge;

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 con il quale è stato differito il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2019 da parte degli enti locali.;

VISTO l'art. 163, comma 3, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267, in forza del quale: “ove alla
scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma statale in un
periodo successivo all'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1° comma, intendendosi come
riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato (assestato);

RILEVATO che il presente provvedimento rispetta il disposto dell'art. 163, 1° comma, del TUEL approvato
con D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

            DATO ATTO, altresì, 
- dell’assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il
provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso;
- dell’assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il
provvedimento;

- VISTI:     Il vigente regolamento dei Contratti;
- Il vigente regolamento di contabilità;
- l’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- Titolo I art. 149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente

l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;

- RITENUTO  che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza amministrativa di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti dell’art.147 bis del
d.lgs.267/2000;

DETERMINA
       
      Per i motivi espressi in narrativa 

1. Di impegnare la somma di € 8.469,25, pari al 50% dell’imposta dovuta da questo Ente, quale obbliga-
to in solido, per la registrazione del Decreto Ingiuntivo n.676/2014 emesso dal Tribunale di Matera,
richiesta dall’Agenzia delle Entrate che con avviso notificato l’11.02.2019 ed acquisito agli atti dell’ente
in data 14.02.2019 con prot. n.2210;

2. Di liquidare e pagare la somma di € 8.469,25 a favore dell’ATER di Matera che provvederà, con la sua
parte, al pagamento complessivo dell’imposta entro i termini di legge al fine di evitare sanzioni ed in-
teressi che sarebbero in ogni caso a carico della detta Azienda ;

3. Di imputare la somma complessiva di €. 8.469,25 al cap.122, del bilancio corrente esercizio provviso-
rio;

4.  Di disporre che l’Ufficio di Ragioneria provveda agli atti di propria competenza ivi compreso il relati-
vo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico sull’ IBAN:IT36V0578716100027570003797;

5. Di dare atto che quest’ente provvederà, se vi saranno i presupposti di legge a definizione del giudizio
in corso, a richiedere alla coobbligata la restituzione della somma versata quale quota parte;

6. Di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art.147 bis del D,Lgs.267/2000;

7. Di disporre che la presente vada trasmessa all'ufficio di segreteria,  ragioneria,  affari legali ed albo
ognuno per gli adempimenti di propria competenza. 

   
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA e

          P.I. f.to mtT                                                                         SOCIO-CULTURALE



         f.to  Dr. Vincenzo PIERRO

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Prov inc i a  d i  Matera

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO

w w w. c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t
Città di Francesco

Lomonaco

CRON. N. 407 /2019 
Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE  viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e
s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 11/03/2019 e vi rimarrà per quin-
dici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, 11/03/2019

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)


	Fax 0835593852
	Il Responsabile del Servizio Finanziario
	IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E
	
	IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA e
	f.to Dr. Vincenzo PIERRO



