
Deliberazione n. _ '8_4_ _ _ 

del 02/12/2015 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GlUNTA COMUNALE 

()(J(}El-r(): 	Pagamento diritti di notifica per appello avvers o sentenze (diverse). 

Approvazione rendiconto economal e . 

L'anno duemilaquindici addì __"d"ue"---_________del mese di _ "d"ic"'e"'m,.b"r"e_ _ _____ 

alle ore _'_8~._4_5_ _____ e seguenti, nel locali del Pala7...zo Municipale si é riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei Signori : 

Preso Ass. 

l BONELLI Luigi Salvatore X SINDACO-PRESIDENTE 

2 GEMMELLARO Francesca 	 X Vice-Sindaco 

3 FARlNELLA Giovanni Teodoro 	 X Assessore 

4 MARINO Lucia 	 X Assessore 

5 BONOMO Graziano Ivan 	 Assessorex 

Presiede il Sig. BONELLI dotto Luigi Salavtor e 	 o Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Generale Sig . -=Z:=I~N~GA~L"'E'---"d::o~tc:t_'_ ~I.~lar~a'________________. 'òss"'a

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a 

deliberare sull' argomento in oggetto specificato. 



LA GIUNTA COMUNALE 


VISTA la proposta del Dirigente del 2 Settore, avente per oggetto: "Pagamento diritti 
di notifica per appello avverso sentenze diverse. Approvazione rendiconto 
economale."~ 

VISTO il parere tecnico e contabile reso ai sensi dell ' art. 53 conuua l° della legge 142190 
recepita con L.r. 48/9 1, modificato dall ' all. 12 della l. r. 30/2000, allegato a far parte 
integrante del presente provvedimento ; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

di approvare la proposta del Dirigente del 2 Settore, avente per oggetto: "Pagamento 
diritti di notifica per appello avverso sentenze diverse. Approvazione rendiconto 
economale. ", nel testo allegato a far parte integrante del presente provvedimento; 

dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, aI fine di compiere gli 
atti conseguenziali. 

http:l'Ord.EE.LL


,~ 
COMUNE DI NICOSIA 

Provincia di Enna 
Secondo Settore 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.M. 

Oggetto: Pagamento diritti di notifica per appello avverso sentenze (d,iverse). 
Approvazione rendiconto economale. 

Il Dirigente 

Vista la Determina Dirigenziale del 2° Settore n. 300 del 11/03/2015, del 2° Settore -
Ufficio Tributi - esecutiva, con le quale veniva disposto a favore dell'Economo Comur)ale 
mandato di anticipazione per il pagamento dei diritti di notifica per appello avverso 
sentenze (diverse), gestite dall'Ufficio Tributi, dell'importo complessivo di Euro 280,00 da 
utilizzare secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale; 

Visto il rendiconto presentato dall'Economo Comunale relativo al pagamento dei diritti di 
notifica all'Ufficiale Giudiziario presso il Tribunale di Enna, ed ammontante a complessive 
€. 278,96, completo delle pezze giustificative; 

Dato atto: 
- che l'Ufficio di Ragioneria ha emesso mandati di anticipazione a favore dell'Economo 
Comunale, per un importo di €. 280,00; 
- che in data 30/11/15 l'Economo Comunale con bonifico bancario n. C.R.O. 
1201153340461277, ha provveduto a rimborsare la somma complessiva di €. 1,04, non 
utilizzata, di cui si allega copie di quietanza; 

Accertato, che tutti i pagamenti sono stati effettuati previo antecedente autorizzazione 
da parte del Dirigente del Settore interessato; 

Ritenuto dover approvare il rendiconto di cui sopra, dando discarico della somma 
anticipata; 

Visti I pareri tecnico e contabile formulati ai sensi del!' art. 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 
N.267 e alla L.r. N. 30/00. 

Visto l'Ord. EE.LL. della Regione Siciliana e successive modificazioni; 

PROPONE 

Di approvare il rendiconto presentato dall'Economo Comunale relativo al pagamento dei 



diritti di notifica, all'Ufficiale Giudiziario presso il Tribunale di Enna per appello avverso 
sentenze (diverse), gestiti dall'Ufficio Tributi del Comune per un ammontare complessivo 
di €. 278,96; 

Di dare atto che in data 30/11/15, l'Economo Comunale con bonifico bancario n. C.R.O. 
1201153340461277, ha provveduto a rimborsare la somma complessiva di €. 1,04, non 
utilizzata, di cui si allega copia; 

Di dare discarico all'Economo Comunale della complessiva somma di €. 280,00 pari 
all'effettiva anticipazione straordinaria per il pagamento dei diritti di notifica per appello 
avverso sentenze (diverse). 

IL RESrO~ .. ; Sa\~~~ DEL PROCEDIMENTO 

\~\~~lf'Cf~ 



COMUNE DI NICOSIA PROVINCIA DI ENNA 

UFFICIO ECONOMATO 

OGGETTO: 
RENDICONTO Pagamento diritti di notifica per appello avverso sentenze 

(diverse). Approvazione rendiconto economale. 

DELIBERA / DETERM. N. 300 Del 11/03/15 

Spese eseguite con Mandati di Anticipazione n. 625 

Emesso il 16/03/2015 Per l'importo di € 280,00 

INDICAZIONE DEI N. DOCUMENTIACORR~no D' PAGATE 
----_._-

DI ENNA Uff. 278,96 N. 08 RICEVUTE 

_ .... __ ._._----

r------.--

--

f---------

f---

r------

--

-

--- -_.-

-_._-----

\, TOTALE € 278,96 

" , . RESIDUO € 1,04 
.•.... 

Data 30/1 1/2015 
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COMUNE DI NICOSIA 

Provincia di Enna 

Allegato alla Deliberazione 

Proposta di deliberazione relativa a: 

Oggetto: Pagamento diritti di notifica per appelio avverso sentenze 
(diverse). Approvazione rendiconto economale. 

PARERE 

Parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00, attestante la 
regolarità e la correttezza amministrativa ex art. 147 bis del D.Lgs. 267/00. 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole 

Nicosia rp /11/2015 

PARERE 

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole 

Nicosia ~ /1-1/2015 

~k 
Parere n.J(; . /15 
2° Settore - Ufficio Finanziario 



Il presente verbale viene letto, approvalO e satt ItlO. 

'hRESlDENTE 

L'ASS' IL SEGRETARIO G ERALE 


per copia ivo per la pubblicazione. 

Nicosia, Il jQI.(é'I~ 
IL SEG(~ GENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
~ 

Il sottoscritto Segrelario Generale, 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991 , n.44, é stata pubblicata 

all'Albo Pretorio e Albo On-Iìne dcI Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

---,-~-=o-,-I-(>.:e"-,,I(p6"""_--L-_' (arl.II, comma I O, L.R. n.44/91 come modificato dall'art. 127 , comma 21, 

della L.R . n.17 del 28112/2004). 

11 Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 
, 


CERTIFICATO DI ESECUTIVITA 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é 

divenUla esecutiva il 2.. I] - l ç 
O decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l °); 

~ a seguito di dichiarazione di immediata ~seculività; 

o per copia confanne ali 'originale in carta libera per uso anuninistrativo; 

D per copia conforme all 'originale; 

Nicosia, lì _____ ___ 
IL SEGRETARIO GENERALE 




