Campobasso, 17 giugno 2013

Direzione Provinciale di Campobasso

Prot. 2013/26881
Ordine di servizio n. 12/2013
Competenza territoriale per la trattazione degli atti giudiziari a seguito della
soppressione dell’Ufficio Territoriale di Larino
Trasferimento delle relative attività all’Ufficio Territoriale di Termoli
Il Direttore Provinciale
In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge, dalle norme
statutarie e di regolamento riportate nel seguito del presente atto,
Premesso che con atto direttoriale prot.n. 2013/65463 del 29 maggio 2013 a
firma del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, è stata fissata al 1° luglio 2013 la
soppressione dell’Ufficio Territoriale di Larino, già disposta con atto prot.n.
103284 del 16 luglio 2012, sempre a firma del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate;
Dispone
A far data dal 1° luglio 2013 la competenza dell’Ufficio Territoriale di Termoli
(codice ufficio TRJ) in materia di trattazione degli atti giudiziari degli Organi
giurisdizionali in ragione della ubicazione degli stessi è la seguente:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tribunale di Larino;
Tribunale di Larino – Sezione Distaccata di Termoli;
Giudice di Pace di Casacalenda;
Giudice di Pace di Civitacampomarano;
Giudice di Pace di Guglionesi;
Giudice di Pace di Larino;
Giudice di Pace di Palata;
Giudice di Pace di Termoli.

Motivazioni
A seguito della soppressione dell’Ufficio Territoriale di Larino a decorrere dal 1°
luglio 2013, si è reso necessario, in conformità a quanto disposto dal Direttore
dell’Agenzia delle Entrate con atti prot.n. 103284 del 16 luglio 2012 e prot.n.
2013/65463 del 29 maggio 2013, individuare la competenza dell’Ufficio
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Territoriale di Termoli per la trattazione degli atti giudiziari in relazione
all’ubicazione degli Uffici giudiziari che li emettono.
Riferimenti normativi
-

Statuto dell’Agenzia delle Entrate;
Regolamento di amministrazione;
Atto del Direttore dell’Agenzia prot.n. 103284 del 16 luglio 2012,
riguardante la revisione dell’assetto organizzativo di taluni uffici territoriali;
Atto del Direttore dell’Agenzia prot.n. prot.n. 2013/65463 del 29 maggio
2013, riguardante la soppressione dell’Ufficio Territoriale di Larino.
IL DIRETTORE PROVINCIALE
Carmela Columbro
Firma autografa sostituita a mezzo indicazione di
stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/93
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