CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 45
OGGETTO: CONTENZIOSO CON LE DITTE SPADA VERONICA CORONAS GIULIANA PRESSO IL
TRIBUNALE DI NUORO CONCLUSOSI CON LA SENTENZA N. 382/2015 (REP. N. 530/2015):
PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA PRESSO
L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI NUORO.
Il giorno 20/02/2017, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente dell’
AREA AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile;
VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i.;
VISTO il vigente Regolamento consortile che detta norme in materia della Gestione Patrimoniale e finanziaria;
PREMESSO CHE:
- le Sigg.re Spada Veronica e Coronas Giuliana, proprietarie di un terreno situato in agro del Comune di Siniscola (NU),
distinto catastalmente al Foglio 32, mappale 18, avente superficie di ha 0.19.72, a suo tempo avevano convenuto il
Consorzio in giudizio al fine della condanna del medesimo Consorzio al risarcimento dei danni subiti dalle citate Ditte
in relazione a degli allagamenti asseritamente avvenuti nel citato terreno a seguito della rottura di una condotta fognaria che si diparte dalla S.S. n. 125 nel tratto di pertinenza del Comune di Siniscola;
- tale contenzioso si è concluso con la Sentenza emessa dal Tribunale di Nuoro n. 382/2015 (Rep. n. 530/2015);
VISTO l’avviso dell’Agenzia delle Entrate n. 2015/002/SC7000000530/0/003, pervenuto in data 20.12.2016 ed acquisito al Protocollo consortile al n. 7020, col quale viene richiesto il pagamento dell’Imposta di Registro in relazione
alla sopra citata Sentenza del Tribunale di Nuoro, per l’importo complessivo di Euro 752,50;
RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito;
VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio in corsi (Anno 2017);
ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente;
DETERMINA
- di autorizzare, sulla bese di quanto esposto in premessa, l’impegno di spesa a favore dell’Agenzia delle Entrate –
Nuoro in relazione al pagamento dell’Imposta di Registro inerente la Registrazione della Sentenza n. 382/2015 (Rep.
n. 530/2015) relativa al contenzioso presso il Tribunale di Nuoro con le Ditte Spada Veronica e Coronas Giuliana, per
l’importo complessivo pari ad Eurto 752,50;
- di far gravare la relativa spesa sul Cap. 116000 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione per l’esercizio in corso;
- di autorizzare, contestualmente, la liquidazione ed il pagamento a favore del beneficiario e per l’importo sottoindicato:
AGENZIA DELLE ENTRATE – NUORO:
pagamento dell’imposta di registro inerente la Registrazione della Sentenza n. 382/2015 (Rep. n. 530/2015) relativa
al contenzioso presso il Tribunale di Nuoro con le Ditte Spada Veronica e Coronas Giuliana:
Euro 752,50;
- di dare mandato agli Uffici dell’Ente per i successivi adempimenti.

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
Ing. Antonio Madau
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 20/02/2017.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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