DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 369 DEL 27/05/2019

OGGETTO
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI
REGISTRAZIONE SENTENZA

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia
IL DIRIGENTE
Premesso che con decreto del Presidente n. 94 del 05/04/2019, successivamente
modificato con decreto del Presidente n. 126 del 17/05/2019, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili
dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale
necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
Il Responsabile dell’U.O. Contenzioso e atti amministrativi dei LL.PP., fa presente quanto
segue:
–

con sentenza n. 2485/2018 la Corte d'Appello di Bologna ha accolto l'istanza
risarcitoria iscritta con RG 2161/2012 promossa dal Sig. Di Nino Emidio contro la
Provincia di Reggio Emilia per il sinistro occorso in data 17/04/2004;

-

occorre, ora, procedere al pagamento dell’imposta dovuta per la registrazione della
sentenza in parola, che ammonta ad € 609,75;

–

la somma di € 609,75, trova copertura alla missione 01, Programma 11, codice del
Piano dei Conti Integrato 1.02.01.02.001 del Bilancio 2019-2021 ed al corrispondente
capitolo 152 "Spese di notifica, imposta di bollo, contributo unificato per contenzioso"
del PEG 2019, obbiettivo di gestione R08G1OG2;

Accertata, ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del
presente atto.
DETERMINA
–

di impegnare la somma di € 609,75 per il pagamento all'Agenzia delle Entrate delle
spese di registrazione della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna, che
trova copertura alla missione 01, Programma 11, codice del Piano dei Conti Integrato
1.02.01.02.001 del Bilancio 2019-2021 ed al corrispondente capitolo 152 "Spese di
notifica, imposta di bollo, contributo unificato per contenzioso" del PEG 2019,
obbiettivo di gestione R08G1OG2;



di procedere al pagamento del contributo unificato mediante modello F23.
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Reggio Emilia, lì 27/05/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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