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Oggetto: pagamento all’Equitalia Sud S.p.A. per l’imposta di registro ed accessori relativi 

alla sentenza civile emessa dalla Corte di Appello di Napoli n. 235/2001 relativa al 

giudizio Di Napoli Assuntina / Autorità Portuale di Napoli RG n. 1824/99 – ente creditore 

Agenzia delle Entrate. 

 

 

IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 

 Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in 

materia portuale; 

  Visto il Decreto n. 174 del 30 aprile 2014 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e 

dei Trasporti lo nomina Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Napoli, con 

attribuzione dei poteri di cui all’art. 8 della L. 84/94; 

Visto il Decreto n. 262 del 3 giugno 2014 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti attribuisce al Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Napoli i compiti e le 

funzioni riconosciuti ai presidenti delle autorità portuali  dalla Legge 84/94; 

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Visto il Piano Triennale Anticorruzione 2014-2016 dell’Autorità Portuale di Napoli, 

predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ed 

approvato dall’Ente con delibera commissariale n. 19 del 5.2.2014;  

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

Visto il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014-2016 dell’Autorità 

Portuale di Napoli, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, ed approvato dall’Ente con delibera commissariale n. 19 del 5.2.2014; 

Vista la cartella di pagamento n. 071 2013 01529599 36, acquisita al protocollo APN con 

il n. 3687 del 10/06/2014, con la quale l’Equitalia Sud S.p.A., agente della riscossione – prov. 

di Napoli per l’ente creditore Agenzia delle Entrate, chiede il pagamento dell’importo di €259,82 

per imposte relative alla registrazione della sentenza civile n. 235/2001 emessa dalla Corte di 

Appello di Napoli nella controversia in oggetto; 

Ritenuto  necessario  provvedere  al  predetto  pagamento, in virtù dell’obbligazione al 

pagamento gravante sulle parti in causa; 

Visto il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa a valere 

sul capitolo numero 35 in conto competenza dell’esercizio finanziario 2014 emesso dall’ufficio 

ragioneria numero 109 del 21/07/2014; 
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Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle 

esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Commissario Straordinario, 

secondo il presente schema di deliberazione predisposto dall’Avv. Antonio del Mese, n.q. di 

dirigente in staff all’Organo monocratico di vertice 

Avv. Antonio del Mese 

 

                                                                   _______________________ 

 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Dirigente Avv. 

Antonio del Mese;  

2) Di impegnare l’importo complessivo di  €259,82, e autorizzare la relativa spesa,  per il 

pagamento all’Equitalia Sud S.p.A., agente della riscossione – prov. di Napoli per l’ente creditore 

Agenzia delle Entrate, dell’imposta di registro ed accessori relativi alla sentenza civile n. 

235/2001 emessa dalla Corte di Appello di Napoli giudizio Di Napoli Assuntina / Autorità 

Portuale di Napoli. La spesa graverà sul capitolo 35 di bilancio del corrente esercizio finanziario, 

che ne presenta la disponibilità. 

3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

effetti della L. 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità 

portuale di Napoli.  

4) Di trasmettere la presente al Dirigente dell’Area Affari Giuridici e Contrattuali e 

dell’Area Amministrativo Contabile per i  consequenziali adempimenti. 

Napoli,  

==================== 

Ufficio  Legale                IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

   (Francesco KARRER) 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Si notifica  all’Area AA. GG. e CC.- Uff. Legale ____________  Area Amm.vo Contabile - RAG ________________  

Napoli, lì _____________ 


