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DETERMINA DIRIGENZIALE N. ..tlPnnr ll:j iiti. :' 'i5

OGGETTO: Comune di Nicosia c/Spallina Giuseppa.
Impegno somma e pagamento imposta di registrazione sentenza n.

262110 Tribtnale di Nicosia .

IL DIRIGENTE
PREMESSO:

- che con sentenza n.72107 resa da1 Giudice di Pace di Nicosia nella causa civile
promossa da Spallina Giuseppa c/Comune di Nicosia, relativa all'accertamento di
inesistenza del credito vantato da1 Comune di Nicosia per canone idrico 1998, il
Giudice adito ha rigettato la domanda attorea perché inammissibile e compensato
tra le parti 1e spese del giudizio;

- che in data28.06.07 è stato notificato atto di appello prot. a1 n.21852 assunto al
prot. di Settore al n.3298 del 29.06.07 promosso da1la Sig.ra Spallina Giuseppa
c/Comune di Nicosia a\.verso la suddetta sentenza;

- che con delibera G.M. n. 255107 è stato stabilito di resistere al suddetto giudizio e

di affidare il patrocinio dell'Ente all'Aw. Arianna Pagliazzo del Foro di Nicosia;
- che con sentenza n. 262110 l'autorità adita ha rigettato I'appello proposto e

. compensato 1e spese di lite;

DATO ATTO:
- che in data 05.08.13 prot. al n.20023/W.LU. è stato notihcato dall'Agenzia

delle Entrate - Ufficio Territoriale di Nicosia - richiesta di pagamento
. delf imposta di registrazione della sentenza del Tribunale di Nicosia n. 262110

dell'importo di € 180,00;
- che con nota prot. n. 4331 la sig.ra Giuseppa Spallina è stata invitata a prolvedere

al pagamento di % delf imposta di registrazione della suddetta sentenza;

- che a tutt'oggi non è pervenuta alcun riscontro da parte della stessa;

CONSIDERATA 1a necessità di provvedere con immediafezza a1 pagamento dell'
imposta di registrazione dell'imporlo di € 180,00 al fine di evitare i1 maturare di
interessi moratori a carico dell'Ente, trattandosi di obbligazione so1idale, e con
riserva di pror.vedere al recupero di'A della suddetta somma nei confronti della sig.ra

Spallina Giuseppa stante la compensazione delle spese di lite;
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RITENUTO dover, peftanto, impegnare in bilancio la suddetta. somma

successivo pagamento dell'awiso di liquidazione notificato;
per ii 

]

CONSTATATO:
. che con Legge n. 64 del 06.06.13 è stato differito al 30.09.2013 il termine per

I'adozione dello strumento finanziario e pertanto l'Ente opera in esercizio

prowlsorlo;
. che a garanzia dell'Ente e de11a funzionalità

deroga a1 rispetto dei dodicesimi ritenendo

trattandosi di impegno per spese di lite;

del servizio necessita procedere in
la spesa dovuta non frazionabile,

CONSIDERATO che 1'emissione de1

dell'Agenzia delle Entrate comporta

evitare danni all'Ente;

mandato di pagamento

un'accelerazione dei
direttamente in favore
tempi, necessaria per

DATO ATTO che su1la presente determinazione

ordine alla regolaritàr ed alla corrett ezza deII'azione

147 bis I comma D.L9s26712000;

il sottoscritto esprime Parere in
amministrativa ai sensi de1l'art.

VISTI gli aftf.37 de11o Statuto Comunale e 184 del Decreto Legislativo 18'08.2000

n.267;

DETERMINA

di impegnare 1a somma di € 180,00 per il pagamento deil' imposta di

registrazione de11a sentenza n.262110 resa da1 Tribunale di Nicosia ne1 giudizio

di cui in premessa con imputazione a1 relativo capitolo de1 predisponendo bilancio

per l'eseicizio 2013 cui càrrisponde i\Cap. I24ll, Funz. 1, Serrr' 2, Interu' 3, del

bilancio per l'esercizio 2012;

di autorizzare I'emissione del mandato di pagamento dell'importo di € 180,00 in

favore de1l'Agenzia della Entrate Ufficio Territoriale di Nicosia a mezzo modello

"F 23' allega:to alla presente, al fine di prowedere a1 pagamento della suddetta

imposta di registrazione;

- di dare atto, Per le motivazioni
frazionabile;
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di cui in premessa, che trattasi di spesa non
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di riservarsi di provvedere al recupero di% della somma nei confronti della Sig.ra
Spallina Giuseppa stante la compensazione delle spese di lite;

di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento
dell'acquisizione della copertura ftnanziarta e verrà afhsso all'Albo Pretorio del
Comune per 15 giomi, ai fini della generale conoscenza.

- I ì ,' i,:.
.;


