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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 1 

 N. 1188/AV1 DEL 05/10/2018  

      

Oggetto: [  Liquidazione imposta di registro relativa  alla sentenza n. 667/2017 del Tribunale di 

Ancona ] 

 

 

IL DIRETTORE DELLA 

 AREA VASTA N. 1 

 

- . - . - 

 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio 

annuale di previsione; 

 

 

- D E T E R M I N A - 

 

1) di pagare all’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Ancona la somma di €. 291,71 portata 

dalla cartella di pagamento cartella di pagamento n° 00320180008764158000 relativa all’imposta di 

registro della sentenza n. 667/2017 del Tribunale di Ancona; 

 

2) di attestare che la relativa spesa pari ad €. 291,71 verrà registrata sul conto n. 0202030101 “F/do 

rischi per cause civili ed onorari processuali” dove trova capienza per accantonamenti eseguiti negli 

esercizi precedenti; 

 

3) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi  dell’art. 4 della 

legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e ss.mm.ii. 

 

 

4) di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

Dott. Romeo Magnoni 
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Ragioneria Bilancio e Controllo di Gestione  

 

Si prende atto di quanto attestato dal responsabile del procedimento, e si  attesta che gli oneri derivanti 

dal presente atto trovano capienza nel “Fondo rischi ed oneri processualii”, accantonato negli esercizi 

precedenti. 

 

Il Responsabile U.O. Controllo di Gestione   Responsabile Bilancio  
 D.ssa Anna Olivetti                 D.ssa Laura Cardinali                                          

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 3  pagine di cui n. //  pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

(U.O.C. LEGALE) 

Premesso: 

che al n° 0024309 del 29/08/2018 di protocollo ASUR Marche veniva acquisito l’avviso di liquidazione 

dell’imposta di registro e diritti di notifica per complessivi €. 291,71 emesso dall’Agenzia delle Entrate 

Direzione Provinciale di Ancona (cartella di pagamento n° 00320180008764158000); 

 

che la detta imposta è relativa alla sentenza civile n. 667/2017 del Tribunale di Ancona tra  ASUR 

Marche soccombente nella causa civile promossa in opposizione a decreto ingiuntivo  contro la ditta 

Soc. Cooperativa Nazareno a r.l.;   

 

che la ASUR Marche  è tenuta al pagamento dell’intera imposta di registro entro e non oltre il 

28/10/2018 (60 gg. dalla notifica avvenuta il 29/08/2018); 

 

Per tutti i motivi  esposti si  

Propone 

1) di pagare all’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Ancona la somma di €. 291,71 portata 

dalla cartella di pagamento cartella di pagamento n° 00320180008764158000 relativa all’imposta di 

registro della sentenza n. 667/2017 del Tribunale di Ancona; 

 

2) di attestare che la relativa spesa pari ad €. 291,71 verrà registrata sul conto n. 0202030101 “F/do 

rischi per cause civili ed onorari processuali” dove trova capienza per accantonamenti eseguiti negli 

esercizi precedenti; 

 

3) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi  dell’art. 4 della 

legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e ss.mm.ii. 
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4) di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

 Il Responsabile del Procedimento  

 Avv. Marcello Ercolani     

          Il Dirigente 

         Avv. Marisa Barattini 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

 

 

 

 

 


