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OGGETTO: Cartella di pagamento Equitalia n. 100 2011 00509840 79 001
–Euro 253,20- Indirizzo Ufficio ragioneria per pagamento.

Data 21/10/2011

L’anno duemilaundici, il giorno ventuno del mese di ottobre alle ore 18,40 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:

Sig. Angelo SERRA

SINDACO

Sig. Francesco SERRA

VICE SINDACO

Sig. Francesco GASPARRO

ASSESSORE

Sig. Francesco NIGRO

“” “”

Sig.ra Giuseppina PECORA

“” “”

Fra gli assenti risultano giustificati i signori: ///////
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n.
267/2000), il Segretario comunale signor Dr. Claudio Auricchio .
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

- PREMESSO che l’Agenzia di Riscossione Equitalia con cartella di pagamento n. 100
2011 00509840 79 001 notificato a questo Ente l’ 08 settembre 2011 –il pagamento
dell’imposta di registro a fronte della Sentenza n.18 del 2009 emesso dall’Ufficio del
Giudice di Pace di Agropoli nei confronti di Cella Anna.;
- CONSIDERATO trattarsi di onere fiscale avente carattere di spesa obbligatoria ed
indifferibile ;
- ACQUISITO il parere di regolarità contabile in merito alla copertura finanziaria della
relativa spesa ammontante ad € 253,20 ;
- A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- A recepimento di quanto in narrativa riconoscere il pagamento della somma di €253,20
a titolo di imposta di registro a fronte della Sentenza n.18 del 2009 emesso dall’Ufficio
del Giudice di Pace di Agropoli nei confronti di Cella Anna;
- Autorizzare il Responsabile dell’Ufficio finanziario all’ordinativo di pagamento nei
confronti dell’ Agenzia di Riscossione Equitalia –con imputazione della relativa spesa
all’intervento 1010407 cap. 0410 ;
- Disporre per l’urgenza il carattere immediatamente eseguibile del presente atto con
separata unanime votazione.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Claudio Auricchio

IL PRESIDENTE
Rag. Angelo Serra
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