
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Legale  

OGGETTO: Vertenza: ACER (già IACP di Caserta) c/ Comune di Aversa + 1. Ricorso TAR Campania - Napoli 
-, annullamento ordinanza nr. 14 del 4 febbraio 2019. Impegno di spesa Contributo Unificato.  

Premesso:   

● che, con Ordinanza di “Sgombero, Acquisizione al Patrimonio Comunale ed Immissione in Possesso” 
nr. 14, prot. nr. 4059, del 4 febbraio 2019, notificata, a mezzo pec, il 21 febbraio 2019, il Comune di 
Aversa ha dichiarato “l’acquisizione gratuita di diritto al patrimonio comunale delle opere abusivamente 
realizzate nello stato di fatto in cui si trovano, consistenti nella realizzazione del fabbricato in Via 
Saporito n. 43, II lotto, … omissis … e dell'area esterna recintata di sua pertinenza”, ordinando all'autore 
del manufatto abusivo, “Sig. Sfoco Carmine ed all’Istituto Autonomo Case Popolari ( IACP), in solido tra 
loro, di procedere allo sgombero da persone e cose delle opere abusivamente realizzate, ...omissis...”; 
il tutto, previa comminatoria di una sanzione amministrativa pecuniaria; 

● che, avverso detta ordinanza, a ministero dell'avv. Izzo Michelina, legale interno dell'Ente, è 
stato promosso ricorso, dinanzi al TAR Campania - Napoli -, per la cui iscrizione a ruolo, trattandosi di 
domanda di valore indeterminabile, è dovuto un contributo unificato pari ad €. 650,00;  

● che, nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze nr. 167 del 27 giugno 2017 (in G.U. nr. 167 
del luglio 2017), sono state individuate modalità esclusivamente telematiche di versamento del contributo 
unificato per i ricorsi proposti dinanzi alle Autorità Giudiziarie Amministrative, utilizzando apposito 
modello "F24"; 

● che, alla luce di quanto sopra, è necessario procedere all'impegno di spesa della somma di €. 650,00, 
già versata  telematicamente dall'Istituto - a mezzo modello F24 - e registrata con il provvisorio di uscita 
nr. 1240 del 9 maggio 2019. 

Tanto premesso:  

● visti gli atti di ufficio; 
● visto l’art. 12 dello Statuto;  
● visto il D. Lgs. nr. 165/2001; 
● richiamata la propria competenza. 

        DETERMINA 

1. Impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, l'importo di €. 650,00, versato in favore del 
TAR Campania - Napoli -, a mezzo modello F24 telematico, che trova copertura finanziaria sul capitolo 
nr. 6.1.07.10 art. 2 dell'esercizio provvisorio 2019, avente ad oggetto “Imposta di Registro”;  

2. Trasmettere copia della presente all'Unità Operativa Contabilità Generale/Speciale - Economato per gli 
adempimenti di competenza.  

 
MDC  

Il Responsabile 
Dott.ssa. Michelina Izzo 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
IMPEGNO DELLA SPESA NR.  288/2019 
 

La Responsabile U.O. SEF 
Dott.ssa Galardo Donatella 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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