
COMLTNE DI NICOSIA
C.A.P. 94011 Provincia dí Enna

METTORE - Ufficio Contenzioso

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 7 9E DF'L ' . . ... "..i 
.J

OGGETTO: Pagamento imposta di registrazione sentenza n. 306/10 Tribunale di

Nicosia emessa nel contenzioso Comune di Nicosia c/Scorciapino

Vincenzo e Salvatore Catania

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
- che nell'ambito del contenzioso vefiente tra iÌ sig. Scorciapìno Vincenzo il Sig

Catania Salvatore e il Comune di Nicosia, in data 17.i1.09 il predetto Sig'

Scorciapino Vincenzo notificava ricorso pcr riassunzione del procedimento

esecutivo sospeso ex alt. 627 c.p.c.;
- che a seguito di quanto relazionato daÌ legale dell'Ente con nota del 2'1 1 1.09 prot'

al n. 5809/W.LIL. il Comune di Njcosia non resisteva al superiore giudizio alla

iuce della sentenza della Cone di Cassazione n. 20115109;

- che con sentenza n. 306/10 l'Autorità adita accogÌiendo l'opposizione proposta dal

Sig. Salvatore Catania compensava le spese dì lite;

DATOATTOT
- cheindata04.10.13prot. al n.24937 è stato trasmesso dall'Agenzìa delle Entrate -

Ufficio Territoriale di Nicosia richiesta di pagamento della tassa di

registrazione della sentenza n 306/10 delf importo di € 183,54;

- ché il slg. Scorciapino Vincenzo e il Sìg. Cìatania Salvatore hanno provveduto al

pagamento della quota di propria spettanza stante la compensazione delle spese di

lite e la natura di obbligazione solidale;

CONSIDERATA la necessità di provvedere con imnediatezza alla registrazione della

suddetta sentenza e pertanto all'impegno e al pagamento delf imposta di registrazione

per la quota a carico dell'Ente deÌl'importo di € 61,18;

CONSTATATO:
. che in atto l'Ente opera in regime di gestione provvisoria non risultando ancora

approvato Ìo strumento finanziarìo per I'anno in corso;
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. che la spesa di che uattasi rientra tra quelle previste dall'art 163 D Lgs 267100

trattandosi di imposta, p"' 
"ìito'ai*àa"ntà 

da prorwedimento gìurisdizionale

esecutivo;
. che a garanzia dcll'Ente e della funzionalità del sewizio-necessita procedere

all'impegno di .p.'u " '"t''iuo iugamcnro deìl'imposta al fine di erirarc che 'ìa

;;;;í;i;';";"trimoniaìe cerlo-e gra\e alle casse dell'Fnte per il maturare

i"fi"'tÀri"ni pt"tiste nel caso di pagamento in ritardo;

RITENUTO dover, pertanto, impegnare in. bilanc jo 
-11 ::j.Otn" 

somma per i1

.in..qu.nriut. pagame''rto dell'ar'r i'o di liquidazione nolr Ircato:

DATO ATTO che sulla presente detetminazìone il sottoscritto esprime parere ìn

ordine alla regolarità 
"d 

uttu "o"Jtt""u 
dell'azione amministrativa ai sensi dell'ar1'

147 bis I comma D .Lgs 26712000'

VISTI gli artt. 37 dello Staiuto Comunale e 184 del Decreto Legislatìvo 18 08 2000

n.261;

DETERMINA

tli imoe!.nare Ia 'ommr di C bl'18 quale quota a carico del-ComL'ne per il

;:-;ìi.'f;";.'l: lipn,ì""a1 '"gi*u,.ìont 
iella sentenza n lu6/10 re'a dal

Trihunale di Nicosia n"t g,uo,r,o'Ji cui in premessa con impurazione al reìatiro

ll|ìtffiH or.ìì'p""""a-" ui'*cio per l'esercìzio 2013 cui corrisponde il Cap

ì ,i'; ;;. ', 
. t"ru. : lnten 3' del bilancio per l'esercìzio 201 2:

di autorìzzare, per ie motìvazioni dj cui in premessa' l'emissjone di

il#ff;;'ilp.no Ji e 
.or,r 

t.. tl tgg"lt*:nte contabile

'ffiln;';;" a Mirabella Imbaccari il # C'F: ffi
autoizzato agli adempìmenti di regìstrazione;

di oore a carìco dell Agente Contabile Robeno

i.ni,.on'urion" Jella 'pe'a' 
a lronte della somma allo

pezze glustllrcatlve:

- c1ì far lronte alla superiore spesa con i foncli come sopru impegnau;

mandato
Roberto

di Stelàno l'obbligo della

stesso liquidata, con relative

di
Di

non 27a t
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di dare atto che trattasi di spesa rientrante nell'ambjto dell'at. 163 D.lgs 267100

trattandosi di imposta discendente da provvedimento giudiziale e al fine di evitare

danno certo e grave all'Ente per come in premessa molivato;

di dare a1lo che iÌ presente pror.vedimento ha elficacia immediata dal momento

dell'attestazione della copefiura finanziaria e verrà alfisso all'Al Preiorio del

Comune per 15 giorni, ai fini della generale conoscenza.

IV SETTOR-E
- Ilfficio Contenzioso -

Attestazione di resolarità e corettezza dell'azione amminis

ìIl
Dott.ssa M G'razia Leanza

IL SETTORE RAGIONERIA

Attestazione di regolarità contabile e di copertura llnanziaria ai sensi degli articoli
153 comma 5 e l4T bis comma 1 D.L

Nicosia, lì

:, ::i:];.

'r.ar..

': "*,.i.:j
Il Diri

'r rl

ii.. il

delÌ'art. 147 bis I comma D.Lss.26712000
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