
CITTA’ di ACERRA
Provincia di Napoli

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

VI DIREZIONE
VI DIREZIONE

Registro Interno n.  19 del 13/04/2017

REPERTORIO GENERALE n.  647 del  19/04/2017

OGGETTO: Spese di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, di  due atti di cessione 
volontaria in luogo di esproprio.



RELAZIONE  ISTRUTTORIA 

       PREMESSO CHE:

Sono stati  sottoscritti  negli  uffici  di  questo Ente,  n°  2 atti  di  scrittura  privata  autenticata  per 
cessione volontaria di area in corso di procedura di esproprio come di seguito:
- Sig.ra  Russo  Teresa   cedente,  atto  rep.  n.ro  8566  del  15/09/2016  Comune  di  Acerra 

acquirente, relativo al progetto dell’opera pubblica denominata “Città Sicura”.
- Sig.ra Laudando Ida Regina cedente, atto rep. n.ro 8569 del 27/09/2016 Comune di Acerra 

acquirente, relativamente al progetto di completamento tratto stradale di collegamento di via 
Fondola – Via Spiniello.

Per  la  conclusione  della  procedura  relativa  all’acquisizione  delle  aree  di  cui  ai  lavori  sopra  
indicati,  occorre  provvedere  alla  registrazione  presso  l’Agenzia  delle  entrate  a  mezzo  di 
versamento su Mod. F23 come di seguito specificati:    

          1° atto di cessione rep. n.ro 8566/2016
- spese di registrazione   €. 1.000,00
- imposta registro            €. 400,00
- imposta ipotecaria         €. 50,00
- imposta catastale           €. 50,00
- sanz.imposta ipot.e cat. €. 33,40 
- int. su tasse                    €. 1,00
                   totale               €. 1.534,40

          2° atto di cessione rep. n.ro 8569/2016
- spese di registrazione   €. 1.000,00
- imposta registro            €. 400,00
- imposta ipotecaria         €. 50,00
- imposta catastale           €. 50,00
- sanz.imposta ipot.e cat. €. 33,40 
- int. su tasse                    €. 1,00 
                   totale               €. 1.534,40
La somma complessiva per spese di registrazione dei n°2 atti di cessione ammonta a complessivi 
€. 3.068,80
Occorre pertanto, impegnare detta somma e provvedere al versamento su Mod. F23 mediante 
l’economo comunale liquidando in favore dello stesso l’importo corrispondente.
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  imputare  la  somma  complessiva  di  €.3.068,80  al  cap. 
9052025 imp.579/2017, per spese di registrazione dei n°2 atti di cessione volontaria, dando atto che 
secondo il principio della competenza finanziaria potenziata, la stessa è esigibile nel bilancio 2017 ed è 
monetariamente compatibile.

– di  provvedere  al  pagamento  di  detta  spesa  mediante  l’economo  comunale  anticipandogli  la  somma 
corrispondente;

– liquidare all'economo comunale, ed emettere mandato di pagamento in favore dello stesso per l’importo 
di €.3.068,80 affinché provveda ai versamenti come specificati. 

       Il presente atto è inviato alla Ragioneria per gli adempimenti di propria competenza.
                                                                                  
                                                                                     IL DIRIGENTE
                                                                              Arch. Francesco Crispino 

Comune di Acerra
Determina n. 647 del 19/04/2017
Oggetto: Spese di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, di  due atti di cessione volontaria in luogo di esproprio.
Firmato da: CRISPINO FRANCESCO



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

9052025 0 € 3.068,80 U 579 3 2017

D.LGS.33/2013

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE

Comune di Acerra
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Firmato da: Cascone Gennaro



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

pubblicazione, dal ______20/04/2017_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 20/04/2017

IL MESSO COMUNALE
dsapio

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. FRANCESCO CRISPINO
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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