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PROVINCIA di BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 

I:i( i 7 DIC. Z004 
V ì del 

" 
;;.. Oggetto: Tribunale di Benevento- Ricorso per Decreto Ingiuntivo - Provincia cl Mazzeo 

Pellegrino -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio. 

f ... 

L'anno duemilaquattro il giorno~lefA8S[Tìi~del mese di A)ce,Fx fò e[ 
la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

1) On.le Carmine NARDONE - Presidente 

2) rag. Giovanni MASTROCINQUE - Vice Presidente 

3) rag, Alfonso CIERVO - Assessore 

4) ing. Pompilio FORGIONE - Assessore AS\;Pj\rrp .... "'1,. U.LJ 'I J.. .w 
~ 

5) Dott. Pasquale GRIMALDI - Assessore 

6) Dott. Giorgio Carlo NISTA - Assessore 

7) Dr, Carlo PETRIELLA - Assessore 

8) Dr. Rosario SPATAFORA - Assessore A ('f (" ~....,.~ v,-.-, 'J~." 
t..Jd.t~·1\j J f-f 

9) geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

Con la partecipazione del Segr 
L'ASSESSORE PROPONENT ~b)(::;' ,..." "_)d'cl -':OH" ~ 

LA GIUNTA 

,1 

f 

presso 

Premesso che con mandato di pagamento n. 8093/04 e riversale n. 3370/04 veniva 
corrisposta tra. l'altro la somma di € 879,10 in favore dell'ex dipendente Mazzeo Pellegrino 
quale importo per ritenuta d'acconto, non dovuta; 
Con determina n.651/1/2004 si procedeva alla proposizione di ricorso per decreto ingiuntivo 
per il recupero del credito de quo; 

.""': ..... 



Rilevato che in virtù dì recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in 
interpretazione del dispositivo di cui aWart.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in 
motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle 
attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la 
rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia; 
Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al 
Presidente della Provincia nel contenziosio di cui in premessa promosso con ricorso pèr 
decreto ingiuntivo e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con 
determina n.651 /1 /2004; 
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Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 
lì -------

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta" . 
Lì -------

,.' 
f ,,.)ir'; 

" 
Il Dirigente del Settore FINANZE 
E CONTROLLO ECONOMICO 

(dr. Sergio Muollo) 

Su relazione del Presidénte :) 
A voti unanimi 

LA GIUNTA 

DELIBERA 

t 
Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo: 
Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.651J1/2004 ed 
autorizzare la costituzionen~l.g.iudi~io per ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di 
Mazzeo Pellegrino; 
Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza 
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N. g~ Registro Pubblicazione 
Si cert .. ca che la presente deliberazione è stata affissa ali' Albo ID data odIerna, per nmanem per 15 
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267. 

2 O D I CI 200lt 
I ~ Q;r.::f':Ilql':~~tju:~tr'i:'I\in;lm. ~ 
~~ .. ~~J~L~~"'IUf':'~;Ul\J.7<P\.J2Jìi.f"HA ~-\::J 

(Don Gianclaw:ffo ~:AN,i\jELLA / 

-======================================================== 
La suestesa deliberazione è stata affissa alI' Albo Pretorio in data e;:;u Ull· 'lltJ4 
contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. _ :I 

267. 

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - . 
D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

-7 GEN.2005 
lì ------------------------
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO lLSftfitJfd&R~ ":~M~J)l~r..I 

(F lo Dott. (}ianC-la~Xh IÀJWfif!lt:A, ERALE 

-----------~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 
18 08 2000 267 il . "~/· r, 7'" ~. < "l,('\("jr" 
.. , n. gIorno ~~,:, ~ b;:~ :,lt~~ .~:UU:: 

(X Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. vo 18.08.2000, n. 267) 
'O Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 

267) 
O E' stata revocata con atto n. del ______ . 

BENEVENTO, lì ~7 GENI 2005 
Il 

r4·Lg~~8~l9,~~tRALE 
(Don Gianc/'9Ul'p", ,I;·V·!'" ,,,..., f1»i 

=========================================================~~~~;2;t=== 

ì Copia per f~~' ~ ~x SETTORE AUUD C/nT0 eJ1 ~~. -4 prot. n. v').-~ 
SETTORE 11_ ~~ prot. n. _____ _ 
SETTORE li.' prot. n. 
Revisori dei Conti il prot. n. _____ _ 

y- Nucleo di Valutazione il prot. n. _____ _ 

~~~ ~~J~~ 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Servizio Affari Generali 

Prot. n . ................... . Benevento, lì ......... ............. . 

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 

g6 -rrror-

';. 

F, ,.. .. : . 
AVVOCATURA PROVINCIALE 

SEDE 

. ~~ .. ~ 

~~ 

OGGETTO: DELIBERA DI G.P. N.676 DEL 17.12.2004 AD OGGETTO: TRIBUNALE 
DI BENEVENTO - RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO -
PROVINCIA C/MAZZEO PELLEGRINO - RATIFICA ATTI E 
AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO -

Per quanto di competenza, si trasmette copia della delibera esecutiva indicata in 
oggetto -

Lfff ... ~,--"ENTE 
.1. ~TARANTO-
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PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Servizio Affari Generali 

Prot. n . ................... . Benevento,lì ...................... . 

0.0.: GIUNTA/CONSIGLIO 

)sO~ 
~ 

vJJ~ 
tlL,_L 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
AVVOCATURA PROVINCIALE 

·._~Bg 
.~ .. _. - /' 

$) 3 D ~ r ?no' t~ J ~A LU 't 

AL PRESIDENTE 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

SEDE 

Oggetto: DELIBERA G.P. N. 676 DEL 17.12.2004 AD OGGETTO: TRIBUNALE DI 
BENEVENTO - RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO - PROVINCIA CI 
MAZZE O PELLEGRINO - RATIFICA ATTI E AUTORIZZAZIONE A 
STARE IN GIUDIZIO-

Per quanto di competenza, si rimette copia, della delibera indicata in oggetto, 
immediatamente esecutiva. 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

\~ 

Settore Av":, 

SERVIZIO FINANZIARIO STATISTICO Prot. n. 4} il 
UFFICIO: MANDATI 

PROT. l~36 DEL1 9 LUG. 2004 

--.-
De! .6v -1 ~ '1 

AL SETTORE AVVOCATURA 
S E DE, 

l 

OGGETTO:Mandato di pagamento n.8093/04 e Reversale d'incasso n.3370/04. 

In esecuzione della Determina Dirigenziale n.209/04 del 9/6/2004 è stato emesso 
mandato di pagamento n.8093/04 di €.5.061,52 quale indennità lorda e reversale d'incasso 
n.3370/04 di €.879,10 quale imposta IRPEF, intestati all'ex dipendente Mazzeo Pellegrino in 
applicazione della Sentenza della Corte Costituzionale n.208/86. 

Allo stato risulta che il manda,to è quietanzato al lordo delle ritenute, e la 
reversale n3370/04 di €. 879,10 (Imposta IRPEF) non risulta riscossa. 

Si prega, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto,ed essendo stato già' 
contattato; invitare e diffidare il Sig. Mazzeo Pellegrino nato il 13/1/1937, residente alla Via 
Eduardo De Filippo -82100 Benevento,al rimborso della somma di €. 879,10 quale imposta 
IRPEF, ricadente sul Mandato 0.8093/04 di €. 5.061,52, che l'Ente deve versare airErario 
nella qualità di sostituto d'imposta. 

Far rilevare, inoltre, che in mancanza saranno adottati tutti i modi e le forme che 
la legge permette, in materia di recupero crediti da parte di Enti Pubblici (trattandosi nella 
fattispecie di recupero imposte) . 

Si allegano: 
-Copia Determina n.209/04 del 9/6/2004 
-ç9p,ia, M~~ n.8093/04 
-Copia ~evetsale n.3370/04 

~DIRl~TE 
(Dott.se_ci~<_UOIlO ) 

'\ 

'. 
:~ 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
AVVOCATURA PROVINCIALE 

PROT. N. ') 00 5- Benevento {~, S . O l{ 

~ Provincia. di Benevento -.q AOO: Prot. Generale 

Reg i s t ro Protocollo Uscita 'f 
Nr. Prot. 0007929 02Jt2J 14/09/2004 

09';l€'tto RECUPERO SOMME AnO 
DI MESSA IN MORA E 

Oe-st. MAZZEO PELLEGRINO 

Egr. Sig. PELLEGRINO lVIAZZEO 
Via E. de Filippo 

BENEVENTO 

Oggetto: Recupero somme atto di messa in mora e diffida ad adempiere. l 

Per conto e nell'interesse della Provincia di Benevento in persona del legale rappresèntante 
p.t. come in calce rappresentato e difesa si comunica quanto segue. 

E' stato emesso da questa Amministrazione mandato di pagamento n. 8093/04 per € 5061,52 
a titolo di indennità lorda e successiva riversaI e di incasso n. 3370/04 per € 879,10 a titolo di 
imposta IRPEF, ad Ella intestati in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 
208/86. 

Risulta che il mandato è quietanzato e quindi riscosso al lordo delle ritenute comprensivo,y' 
della somma di € 879,10. 

La si invita per tali motivi al rimborso della somma di € 879,10 in favore di questa 
Amministrazione quale imposta IRPEF che verrà versata all' erario quale sostituto di imposta. 

Si precisa che in mancanza di pagamento di detta somma entro e non oltre cinque giorni dal 
ricevimento della presente, si adirà l'autorità giudiziaria competente per il recupero in suo 
danno. 

Distinti saluti 

IL DIRIGENTE DELL' AVVOCATURA 

Avv. vqo Catalano 



~ ....... ,) ,.' _ ei{oVIN.CIA DI BENEV~TO 
\~ Q P ----SETTORE RISORSE UMANE - - · 
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SERM~ ORGANIZZAZIONE 
, '. e 

_d~TERMINAZIONE N. ?!J 1 104 del _ 9&10. 200~ 

~1 

~ 
OGGETTO:EX DIPENDENTE MAZZEO PELLEGRINO - APPUCAZIONE SENTENZA 

CORTE COS'ITI UZIONALE N. 208/86 -. 

RlFERJMENTO CONTABJLE IMPEGNO N. y,(},,\. ~1b( 01 
-1' 

IL DllUGENTE 

Premesso: 
. '~. 

; 
~ 

• 

che con delibera di G. P. n. 159 del 23.01.1987, si stabiliva di prendere attb della 
sentenza della Corte Costituzionale n. 208 del 09.07.1986 e si demandava la Giunta 
Provinciale per gli adempimenti consequenziali da adottare; 

che la citata Sentenza' dichiara: "'1II .•• I'iIIegittimità costituzionale dell'art. 9, quarto 
comma del D.L.C.p.S. 04.04.1947, n.207 nella parte in cui dispone che l'indennità 
prevista dallo stesso art. 9 p~r il personale non di ruolo aWatto della cessazione del 
rapporto, non è dovuta nel caso di passaggio di ruolo """; 

Vista l'istanza con la qua~e,l'ex dipendente Mazzeo,PelJegrino, collocato -a riposo in , 
data 01.02.2004. dalla ASL BN i, chiede, in ottemperanza alla citataSenteriza, ' la 
liquidazione dell'indennità di fine servizio relativamente al periodo di servi~io prestato in 
posizione non di ruolo; ~~ 

AcCertato che l'ex dipendente Mazzeo Pellegrino, ha prestato servizid non di ruolo 
a decorrere dall'1.08.63 al 31.08.68~,'rf~n percependo liquidazione per parte deL;périodo>, 
indicato; 

Vista la Legge no 152 dell'8.03.1968, entrata in vigore il 02.04.1968 che dettava 
norme, in materia previdenziale Per i dipendenti degli Entj Locali ed agli arti. 12, 13, 14, 
15, preveqeva la facoltà,'pei- gli iscritti all'INADEL,' di riscattare, ai fini della liquidazione 

~ dell'indennità 'premio di fine servizio, f serviZI nori ,còperti da iScfÌzi6ri'e previdenziale 
prestati anteriormente all'entrata in vigore della Legge stessa; 

'Accertatò che anteriç>rmente' alla Legge 152168, i servizi prestati in qualità di 
dipendente non di ruolo, nO"n' erano, cop'erti da iscrizione previdenziale ai fini della 
liquidazione dell'indennità pre,mio di fine'-,servizio; , 

, Accertato, altresì, che ii dipendente,Mazzeo Pellegrino, non si è avvalso della 
faro.ltà, concessa dalla più'- volte citata Legge 152/68, come si rileva' dal prospetto 
ri!asci?to- dall'lNPDAP di BN, chefilforma che a tare dipendente, ai fini . dell'indennità 
pre'~Io di fine servizio"è stato vàlutato' un periodo di anni 36 ; , 

. ,," . "-

"i~:";:;A~· ::~~~~~0i1:\b;~~~,~._. ,,_ ".-: .~, ,C"'~::";'~_""'~~k~ :~~ls}&~~l';~;,~: ~ ,',_, 
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Considerato che l'Amministrazione . intende procedere aIla '. liquidaillJne 
dell'indennità di fine servizio1 relativamente.agJL~IJni .. P(~$t~ti prt?~dentemente al 19681:. in 
esecuzione della sentenza n~ 208/86,'inderihità~che'"$tilla base delle vigenti disposIZioni di 
Legge in materia va calcolata suHa' base deffo stipendio in godimento all'atto del 
collocamento a riposo; -

Accertato che il Settore:Fm~.ei:;ontrollo Economico, prevede di anno in an(lo 
la spesa nel bilancio preventivo; "''7 ~'-~:~~=~-_ .. ~-"'::'-':'~ .. -=-:::- ;~:::-_--.~ .. ~~:' - . _______ -.~ ___ -~::::' 

PreCisato 'Ch~ analogo prowedimento è stato adottato negli -anni scorsi, a favore 
di ogni dipendente che' ne ha fattò richiesta e per equità e giustizia, non si potrebbe 
prescindere d~ll'adozione dei successivi atti ;l' 

. " 

Ritenuto, di conseguenza, in applicazione delle vigenti disposizioni di legge, come' 
da Sentenza della Corte CostituzÌonale n. 208/86, di provvedere alfa liquidazione, all' ex 
dipendente Mazzeo Pellegrino, dell'indennità premio di fine servizio per il periodo in cui 
ha prestato servizio non di ~ol~ ; 

Accertato che il calcolo' per tale liquidazione é quello di cui aff'allegato prospetto' 
dell'Ufficio- Trattamenti di Previdenza e Qldi~~cenza, che forma parte integrante del 
presente prowedimento ; 

DETERMINA 
. . . 

1. Di liquidare e p~gare all'ex dipendente Mazzeo Pellegrino, l'indennità prevista dall'art. 
9, quarto comma del D.L.C.R.S. 04.04.1947 n. 207, come da Sentenza della Corte 
Costit'uzionale n. 208/86, perii peribatragfrt:Da'-6aall'Ot~04 .. 68::;-c·· :. '. 

2. Di precisare che fa somma da liquidare a titolo di indennità premio di fine servizio per 
il periodo prestato in posizione non di. ruolo; . per. ntJmero dI- anni 4, ammonta a € 
5.061,'52=; . - .. 

3. Di precisare, altresì, che tale liquidazione non é stata effettuata daW INPDAP di 
Benevento, all'atto del· 'collocamento a riposo; 

.' .: 

4. Di imputare la spesa di € 5.061,52, al Cap :3 9- 38 

IL RESPQNSABILE DEL SER~O . . . 

~tonio Picciri~o) 
~ /\. 
lr ' 

,~. 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
uFFìéÌo TRATT~TIDì PREVIDENiA E QUlliSCENZA 

UQUIDAZIONE INDBlliITA9 ·PREMIO PER FINE SERVIZIO 

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N208 DEL 9n/86 
ATTO DELIBERATIVO N.159 DEL 23/1/87 DEllA G.P. 

Tipo di liquidazioneNORMA..LE 
. .J 

f 

Bene:ficiario ......................................................... Ilato il ................. C.F .......................................................... .. 

Indirizzo ............................................................................................................................................................... . 

ex dipendente.~~E.Q ... P.ELLEGRINO .............. llilto il .. 13/1/37 C.F .. ~.~.~~~?~~~9.4.??~ ......................... . 

Collocato a riposo il .. ?~(.~.~(~:f ....................... anni utili ......... 24. 

Indirizzo .... y~.}~~p.!IA@Q .. )!.~ .. rJ:LrJ?p.Q .... .8.21D.Q .. BENE.V.ENTO..................................................................... . 
.... ' 

RETRIBUZIONE UTILE AllA DATA DEL COLLOCAMENTO ARIPOSC?::.}.~.9.~Q.J.zQ .............. (8(Y'1o) 

C011PUTO INDENNITA' LORDA E. J.~.9.~Q.,.z9 ........................... X ANNI ...... 04 . 
. = E. .?~§.~?~.? ............ .. 

15 

COJyfPJITO I R P E F 

Lor,J- x 12 5061) 52 ..................... Xl2 
18

4 5.6' R..R.. - IndeIln lU:1 ........... ........ f l S. ...................... . - . = .................... J ....................... .. 

ANNI ............ 9.4 ................ .. 
. .. 23% 

Aliquota ........................... . 

. ·04 Franghigia 600.000 X anru ....... L ............ ~.7:32.1.4-.8 .................................... · .. ···· .. . 

Imponibile f .............. ~.~.~.~.?~~ ......................................... .. 

Imposta 
879) lO . . 

f. ......................................................... ~ .............. . 

\.,Indennità Lorda 5061) 52 . \\ .................................................... .. 

'1 ~:ImpostaIRPEF 879 lO () ·r . ('"/'dì 9Jt 

\ 

/ fJ\J ~. .; ................... ~ ................... ~ .... .4. (Ovv <J 

\ .~.. . dennità n .' etta .......... 41.8.2..,.42 .............. .. , .......... .. 

0',1 GlU; 2004 

j.".,-<, .. _,,,;.,,,,,,,,,,~_: ... : , .. '. ".:.:.. ... __ :'::_0 . 
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ADEMPIMENTI DEL SETTORE FINANZA E çONTRO[LcY'ECONOMi(lb 

" 
UFFICrO IMPEGNI 

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTA}LE 
CAP 37-3g PROGR. N. 4454' o 

_.-----------::-" -.~---... 

1 5 G J U. 2004 

VISTO PER LA REGOLAFi.lTA1 CONTABILE E 
ATTESTAZIONE DI COPERTl)RA FINANZIARIA 

(ART.151 COMMA 4, OLGS N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000) 

1L RE~SlBiLE UFE iMPEaNt 
(oottsM G&~tf\PANNELLA) -

/!~ 

.; 

IL DIRIGENTÈ DEL SETTORE FINANZA E 
CONTR'OLLo;ÉeGNOMICO 

(Dott. ~OLLO) 

I 

UFFICIO LIQ'UIDAZIONI 

COD. CRED.JH~~~N'f ~ 
DEL . ;t6,··;,~·~ 

· .. ,,:,C/ 

IL RESPO~RVIZIIJ SPESA 
Rag .. Gio' "GIARD1ELLO 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA E 
CONTROL~ç?NOMICO 

(O ott..sergl9M.U O LLO) 

.. ,_:i. 
,".'i ;.:r: .-
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pROVINOIA"bl BENEVENTO 

I~ TE~RIERE DELL'ENTE BANCA POPOLARE DI NOVARA 

A: 

5.061,52 

MAZZ.EO PELLEGRINU 
DIPENDENTE PROVINCIALE 

CINQUEMILASESSANTUNO/52 

OGGETTO DEL PAGAMENTO 

LIC). lNUENNLTA' 1\RT. SI QUAl\.TO COMMA D.L.C.P.s. 
rte co~liLul .. 2U~/86 

, NNO:r. 
I . \ " 
I 

PAGHERÀ LA SOMMA ocf ofl 
(J;)( 

\:; 
i 

,~.....,-;".~ .... ~. . ..... '--._-". -~- .. ,. 

0.~~~_~!§§i_~4§!:M~~i~~;~~ .. ~.I~a_§.BlJj 
.-,. :2 O 0.4 ~.,iC!·TI.Q.0MPETEN ZA 
ES. ". GESTIO~E 

I 

TIT. bi éAP':' 6 j '7 j 8 ART. O d 6 

, . , 

I 

! : 
- .. --_.~. __ .- ... -....:..- .... ~-~.-. -- _ .. -~ -" 

t--~~--------------------------------------------------------------------~~-+.~~----~~~~~~~--;--------~.-

IMPORTO 

. PROVVEDIMENTO 

. N. () U 2 0<) 
: PROVVEDIMENTO N. ()()2()~) DEL, O 9 / O 6 / 2 O O 4 ES. IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO / 

RIFERIMENTO AL BILANCIO 

NUMERO 

CUU.JJJLANC. J U J. () 9 () I .2 () O 8 O ~) J 

~0EN'j'L UULLU 

MANDATO \ 

IM~ORTOl 

5.061,52 

),\Tl\ U·lj\11SS.lUNL I ()/t)()/.:l>O'~ Uf\T/\ ~)Cl\DENZ1\ 16/0(J/200 
J ;\(jl\t,lLNTU CuNTA;l J I 

--------------~---~ .. 
..... 

DATk' PROGRESSIVO MANDATI: 

lG/06/2U04 

S.061,52 

,00' 

ANNOT/\ZIDII; .. 

STANZIAMENTO) DISPOttJn<.: 

.. 
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Servizio di Tesoreria 

* * * Q U I E T A N Z A * * * 
DATA 21.06.2004 

TESORERIA:BENEVENTO 

ENTE/ES 

(.~208051 /2004 

" ':',\,i.. 

N • MAND., N • SUB 

8093 1 

* * * QUIETANZA N. 8672 * * * 

IL SOTTOSCRITTO MAZZEO PELLEGRINO 

VIA EDUARDO DE FILIPPO 
BENEVENTO 

BENEFICIARIO ,DEL MANDATO SOPRAINDICATO, DICHIARA DI ~VER RICEVUTO 
DAL TESORIERE DEL AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO' 

LI IMPORTO DI EURO 5.061,52 *****,'(CINQUEMILASESSANTAUNO/52***** 

! .~ I 

CONTO 

80510 

i., 

. '~ .. ·t~~ 

... ~:Jl . 

PER LA SEGUENTE CAUSALE ~ LIQ. INDENNITAI ART. 9 QUARTO COMMA D.L.C.P.S. 
04 . 04 . 47 N. 207-SEt~T:~ CORTE COST I TUZ. 208/86 

RIF. N015160 / 1/ 51/ O 

IMPORTO MANDATO RITENUTE ASS. BOLLI SPESE IMPORTO PAGATO 

5.061,52+ o~oo XX 0',00 0,00 5.061,52+ 

0,0(> 

'p" ~) ~ 

('. ~::: ( ) 

,'--... 

.: 
L PAGATO IL .1.06.2004 
( '~ 

PER QUIETANZA IL 
(FIRMA PER ESTESO EGGIBILE) 

]:,,""':+, . • Imposla di bollo assolta in modo viftual: Aut. dell'~l~~NOV fa n° V,,2002?:!:f:-/ (!f' ~ 
:r:!~{~y~';,:>~~:-,~, .-~. ~. -.. -.. ~-.~ _"'_~' __ ~.'~"'''''''''-___ ''_' --.---..... ,---------.. -----.---.. -.----
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)t REVERS~LEDICASSA 

"-
ENTE PR0VINCIA DI BENEVENTO REVERSALE DI INCASSO N.. D3], 

ES,2004 GESTIONcOMPETENZA 

I .l : 
IL TE;SORIEiE DELL'ENTI; BANCA POPOLARE DI NOVARA 

.. , 
INCAS'SERÀ LA SOMMA DI TIT. 06 CAP. O 6 O O 2 ART. O O 1 

EU~@ 879,;10 O~TOCENTOSETTANTANOVE/I0. 

DA: 82100 BENEVENTO BN 

QGGETTO:DELL,.A RISCOSSIONE. 

. "I 
RITENUTEIRPEl;ji SUL MAN .. p. N ..• ~093/04 .A EX DIPENDENTE M~ZZEO PELLEGRIN"p - C 

I '. ~ Il • " j 

ANNOT AZ . ~ ENT~!l.T A CON SPEC I F l CA DF;Sf~A.~ ~,~NE 

/ '--:.:'" .. ::~: 1--/., . 
. " -.,' 

IL RESPONSABILE .................................. ~L._ ..................... .. 

RIFERIMENTI AL BILANCIO REVERSALE PROGRESSIVO REVERSALE STANZIAMENTO DIFFERENZA DA INCASSARE 

C D.BILANC. 6020000 23 IMPOR}? 7 9 , 1 O 1 / O 6cy:t O O 4 DI CASSA DI CASSA DI CASSA 

DI L§~~T~ttJ'6 9 , 6 9 ". 1 . gl B~r:EQ~tt , O Q 

DEI RESIDUI 
,00 

DEI RESIDUI 
,00 DEI RESIDUI , O O 

~PROVINCIA DI 

.. ~, .. '"'''''''''r''''''' / .. , 

,1'1~·>"····:'·';'·"·.).,.Jf" 

BENEVENTO 

I 

...... : 

. . .' • I 

TESOAIERt:DELL'ENTE), 
BANCA· POPOLARE DI NOVARA 


