
CITTA’ di ACERRA
Provincia di Napoli

(Medaglia d’oro al merito civile – D.P.R. 17/06/1999)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

V DIREZIONE
V DIREZIONE

Registro Interno n.  49 del 02/05/2018

REPERTORIO GENERALE n.  542 del  03/05/2018

OGGETTO: Spese di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate Decreto definitivo n 11 
Acquisizione a patrimonio comunale area utilizzata per la realizzazione della strada urbana 
denominata via Fortunato 



RELAZIONE  ISTRUTTORIA 

PREMESSO CHE:

In  assenza di  un provvedimento di  occupazione e  di  una valida dichiarazione di  pubblica  utilità  
veniva occupata nell’anno 2003 da questo Ente una porzione di terreno di mq.112 tra la maggiore 
consistenza  della  particella  n.769  del  foglio  34  di  mq.800,  in  ditta  Silvestri  Vincenzo  per  la 
realizzazione di una strada pubblica denominata via Fortunato;
A seguito di giudizio promosso dalla ditta espropriando Silvestri Vincenzo, con sentenza del Tribunale 
Di Nola n.1244 del 24/4/2013, questo Ente è stato condannato a risarcire il danno da occupazione 
illegittima per €. 8.463,99;
In data  19/03/2015  ai  sensi  degli  artt.23,24,  25  e  succ.  del  DPR  327/2001,si  è  proceduto  alla 
emissione  del  Decreto  definitivo  di  esproprio  n.ro  11  “Acquisizione  a  patrimonio  comunale” 
relativamente alla ditta proprietaria e alle relative consistenze immobiliari di cui sopra;
Per la conclusione della procedura relativa all’acquisizione delle aree come sopra indicate, occorre 
provvedere alla registrazione presso l’Agenzia delle entrate a mezzo di versamento su Mod. F23 come 
di seguito specificato:    
      Decreto definitivo di esproprio n.ro 11 del 19/03/2015

- spese di registrazione        €.1.982,70
- imposta ipotecaria             €.     50,00
- imposta catastale               €.     50,00
- sanz.imposta di registro.   €.   416,40 
- int. su tasse                        €.     15,40
                   totale                    €. 2.514,50

La  somma  complessiva  per  spese  di  registrazione  del   Decreto  definitivo  di  esproprio  n.11  del 
19/03/2015 ,ammonta a complessivi  €. 2.514,50;
Preso atto che a tutt’oggi non si è ancora proceduto alla registrazione del citato decreto e ravvisata la 
necessità di concludere il procedimento per evitare ulteriori sanzioni;
Occorre  pertanto,  impegnare  detta  somma  e  provvedere  al  versamento  su  Mod.  F23  dell’importo 
corrispondente in favore dell’Agenzia delle Entrate di Casoria.

L’istruttore D.vo P.Giacinto
                                                        IL DIRIGENTE
    Letta e fatta propria la relazione istruttoria;
    Ai sensi dell’art.107 del Dlgs. n.267/2000
                                                         DETERMINA
-   Ai sensi dell'art.183 del D.lgs. 267/2000,  di impegnare la somma complessiva di €. 2.514,50 al cap. 

1051005  imp.  674/2016,  per  spese  di  registrazione  del  Decreto  definitivo  di  esproprio  n.   11  del  
19/03/2015,  dando atto che secondo il  principio della competenza finanziaria  potenziata,  la  stessa è 
esigibile nel bilancio 2018 ed è monetariamente compatibile.

– di provvedere al pagamento  dell’importo sopra indicato, mediante  mod. F23 come specificati a favore  
dell’agenzia delle Entrate di Casoria.

– Il presente atto è inviato alla Ragioneria per gli adempimenti di propria competenza.
– Dare atto infine,che allo stato attuale, ai sensi dell’art.6 bis della legge n. 241/90, non sussistono a carico  

dello scrivente dirigente, ipotesi di conflitto di interesse.

                                                                       
                                                                                   IL DIRIGENTE
                                                                              Arch. Concetta Martone   
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

1051005 0 € 2.514,50 U 674 3 2016

[ X ]   D.LGS.33/2013

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______04/05/2018_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 04/05/2018

IL MESSO COMUNALE
dsapio

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO, ALLO STATO ATTUALE, DICHIARA AI SENSI DELL’ART.6 
BIS DELLA LEGGE 241/90 L’INSUSSISTENZA DEL CONFLITTO D’INTERESSE.

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: ARCH. Concetta MARTONE
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE

Comune di Acerra
Determina n. 542 del 03/05/2018
Oggetto: Spese di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate Decreto definitivo n 11 Acquisizione a patrimonio comunale area utilizzata per la realizzazione della strada urbana denominata via Fortunato 



Comune di Acerra
Determina n. 542 del 03/05/2018
Oggetto: Spese di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate Decreto definitivo n 11 Acquisizione a patrimonio comunale area utilizzata per la realizzazione della strada urbana denominata via Fortunato 


