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COMLTNE DI NICOSIA
C.A.P. 940 l4 Provincia di Enna

IV SETTORX - Ufficio Contenzioso

prot.n.7,p2{ lvv.uu.

DETERMTNADIRIGENZIALEN' 9J nnr' ..'.: :'" -i'ì;i

OGGETTO: Atto di citazione promosso irutanzial Tribunale di Nicosia dalla Sig.ra Rizzo

Filippa c/Comune di Nicosia'
Impegno somma e pagamento imposta di registrazione sentenza n. 81 ll0
Tribunale di Nicosia.

IL DIRIGBNTE

PREMESSO:
- che con delibera di G.M. n. 24 del 06.02.2003, dichiarata immediatamente esecutiva,

veniva stabilito di resistere al giudizio promosso innanzi al Tribunale di Nicosia, con atto

di citazione notificato in data 15.01.2003 prot. al n. 1184, con il quale la sig.ra Rizzo

Filippa citava il Comune di Nicosia al fine di sentire dichiarare la responsabilità di

quest'ultimo nella causazione del sinistro occorso in data 07.08.00 e per tale efletto la
condanna dell'Ente al risarcimento dei danni subiti, nonché delle spese e compensi del

giudizio;
- che con 1a stessa deliberazione veniva affidato il patrocinio legaie de1l'Ente all' Aw'

Antonina Russo del Foro di Nicosia;
- che con sentenza n. 87/10,, il Tribunale di Nicosia:

. dichiarava cessata 1a materia del contendere in ordine alla domanda risarcitoria

avanzafa daila Sig.ra rtzzo Fllippa nei confronti del Comune di Nicosia;

' compensava integralmente 1e spese di lite;
. condannava la RAS al pagamento in favore del Comune di Nicosia delle spese

processuali sostenute per la domanda di garanzia;

DATO ATTO:
- che in dara 12.03.13 prot. al n.'7281 -n. 1273NY.L(J. del 13.03.13 è stato notificato

dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Nicosia - richiesta di pagamento

dell'imposta di registrazione della sentenza del Tribunale di Nicosia n. 87/10

dell'importo di € i80,00;
- che con nota del 21.03.13 prot. n. \437NV.IJU. notificata in data 22.03.13 la Sig.ra

Rizzo Filippa è stata invitata a prowedere al pagamento di % delf imposta di

registrazione stante la compensazione delle spese di lite e la natura di obbligazione

solidale;
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che a tutt'oggi la suddetta non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto;

CONSIDERATA la necessità di prowedere con immediatezza al pagamento dell' imposta
di registrazione dell'importo di € 186,00, a1 fine di evitare ii maturare di interessi moratori a
carico dell'Ente, trattandosi di obbligazione solidale, e con riserva di prowedere al recupero
di lz della suddetta somma nei conlronti della sig.ra Rizzo Filippa;

RITENUTO dover, pertanto, impegnare in bilancio la suddetta somma per il successivo
pagamento dell' awiso di liquidazione notifi cato;

CONSTATATO:
. che con Legge n. 22812012 ar1. I comma 381

per l'adozione dello strumento finanziario
prowisorio;

' che a garanzia dell'Ente e della funzionalità del servizio necessita procedere in deroga
al rispetto dei dodicesimi ritenendo la spesa dovuta non frazionabile, trattandosi di
impegno per spese di lite.

CONSIDERATO che l'emissione del mandato di pagamento direttamente in favore
dell'Agenzia delle Entrate comporta un' accelerazione dei tempi, necessaria per evitare danni
all'Ente;

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla
regolarità ed alla corrett ezza del7'azione amministrativa ai sensi dell'art. i47 bis I comma
D.Lgs 26712000;

VISTI gli artt. 37 dello Statuto Comunale e 1 84 del Decreto Legislativo I 8.08.2000 n. 267;

DETERMINA

- di impegnare la somma di € 186,00 per il pagamento delÌ' imposta di registrazione della
sentenza n. 87/10 resa dal Tribunale di Nicosia nel giudizio di cui in premessa con
imputazione al relativo capitolo del predisponendo bilancio per l'esercizio 2013 cui
corrisponde ilCap. 12411, Funz. 1, Serv. 2, Interv. 3, del bilancio per I'esercizio 2012;

- di autorizzare l'emissione del mandato di pagamento delf importo di € 186,00 in favore
dell'Agenzia deila Entrate Ufficio Territoriale di Nicosia a mezzo modello *F 23"
allegato alla presente, al fine di pror,wedere al pagamento de1la suddetta imposta di
registrazione;

è stato differito al 30.06.2013 il termine
e pertanto l'Ente opelra in esercizio

- di dare atto, per le motivazione di cui in premessa, che trattasi di spesa non frazionabile;

Filippa trattandosi di.obbligazione solidale;
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didareattocheilpresenteprolvedimentohaefficaciaimmediatadalmomento
Jelt,acquisizione della copertura finanziaria e verrà affisso all'Albo Pretorio de1 Comune

per 15 giomi, ai fini delia generale conoscenza' 
I

Il Dirigènte
Dott.ssa Maria (razia Leanza
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