
 

Comune di Novara  

 

Determina Avvocatura/0000003 
 del 11/02/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Progetti Speciali e 

Legale (08.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Progetti 
Speciali e Legale (08.UdO) 
Proponente De Angelis 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Tassa di registrazione Decreto Ingiuntivo n. 6926 R.G. 7417/2015  emesso dal Tribunale di Roma 
nei confronti del Ministero della Giustizia.– Impegno e liquidazione della spesa.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che: 

- è in essere azione legale promossa dal Comune di Novara nei confronti del Ministero di Grazia e Giustizia 

per mancato rimborso del contributo annuo per le spese sostenute dal Comune per i locali ad uso  uffici 

giudiziari siti sul proprio territorio, determinato annualmente con Decreto  del Ministero di Grazia e Giustizia 

sulla base dei consuntivi delle spese effettivamente sostenute dai Comuni nel corso di ciascun anno, 

relativamente al residuo importo dovuto per l’anno 2011 e l’intera somma prevista per il 2012; 

- a seguito di tale morosità, il Comune di Novara ha richiesto ed ottenuto  in data 18/3/2015, dal Tribunale di 

Roma emesso Decreto Ingiuntivo n. 6926/2015 – R.G. 7417/2015 nei confronti del Ministero della Giustizia; 

Atteso che occorre provvedere al pagamento della tassa di registrazione del provvedimento indicato,  

all’Agenzia delle Entrate, per  € 200,00; 

Rilevato che   l’Ente è solidalmente responsabile avanti all’Agenzia delle Entrate per la liquidazione dei 

suddetti importi, oggetto ad oggi di contenzioso legale e che si rende necessario provvedere alla liquidazione della 

somma totale di € 200,00; 

Ritenuto pertanto opportuno liquidare la citata  tassa di registro presso l’Agenzia delle Entrate – Direzione 

Provinciale di Novara– Ufficio Territoriale di Novara (TS8) dell’importo di €  200,00; 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000 s.m. e .i.; 

Visti i pareri del Dirigente del Servizio Bilancio in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell’art.49 D.lgs 

267/00 e del Dirigente  dell’Avvocatura Civica sensi dell’art. 49, co,1, D.Lgs. 267/00; 



Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività, dopo l’apposizione del 

visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e diretta comunicazione 

agli interessati, ai sensi della Legge n° 241/90; 

Tutto ciò premesso e considerato; 

Il Dirigente  dell’Avvocatura Civica 

 

DETERMINA 

 

 

- di impegnare la somma di € 200,00 sul C.d.R. 37 Cap. 01021.03.1058  Bilancio 2016 – imp. 908/16; 

-  di accertare l’importo di € 200,00 al C.d.R. 37  Cap. 30500.99.0350 Acc. 151/16;   

- di liquidare la somma di € 200,00  all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Novara - Ufficio 

Territoriale di Novara (Cod. Ufficio TS8), riservandosi di recuperare dai terzi esecutati quanto complessivamente 

versato; 

- di delegare il Servizio Bilancio al pagamento della tassa di registrazione come da  Mod F23 allegato; 

- di dare atto del rispetto dell’art. 163 del Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267 in quanto trattasi di spese 

obbligatorie per legge; 

- di dare atto che il pagamento deve essere effettuato mediante Mod. F23 allegato; 

- di restituire al servizio Scrivente, dopo l’avvenuto pagamento, le 2 ricevute riportanti la dicitura: 

COPIA PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA ILVERSAMENTO e 

COPIA PER EVENTUALE PRESENTAZIONE ALL’UFFICIO 

 

 

Il Dirigente del Servizio 
Dott.ssa  Maria Angela Danzì  

 

 

 

 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Avvocatura/0000003 del 11/02/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Progetti Speciali e Legale (08.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
         Dott.ssa Maria Angela Danzì 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
     Dott. Filippo Daglia 
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato  200,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


