
---~~ COMUNE DI NICOSIA 

IV SETTORE 

- Ufficio Contenzioso-

Prot. n.) 26 lVVUU. 

DETERMINi\.ZIONEN. ç;q DEL13 -" \- 15 
"'Ir. Settoriale 6 I Data di registrazione I 22.01.2015 

OGGETTO: Comune di Nicosia c/Avv. Spitaleri Danilo. 
Pagamento imposta di registrazione sentenza n. 63113 - Rep. n. 104/13 Tribunale di 
Nicosia. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che con delibera G.M. n. 296109 è stato stabilito di proporre Giudizio di 

Accertamento per la liquidazione in favore dell'Avv. Danilo Spitaleri delle 
parcelle, per l'importo di circa € 135.500,00 oltre le spese sostenute per 
l'approvazione delle stesse, al netto degli acconti ricevuti ed al lordo degli 
accessori di oltre interessi e rivalutazione, trasmesse in data 18.12.08 prot 
ai n.ri 42193 e 42192, relative rispettivamente al giudizio di I e II grado 
intercorrente tra il Comune di Nicosia e l'Opera Pia "Casa di Riposo Barone di 
Falco" e tra il Comune di Nicosia e i coniugi Di Franco - Li Volsi, nella 
considerazione della non equità dei criteri adottati per la redazione delle suddette 
parcelle nonché delle diffide stragiudiziali del 13.10.09 prot. ai n.n 
5153/5154/5155 del 16.1 0.09; 
che con la medesima deliberazione è stato conferito incarico all'Avv. Dario 
Seminara dello Studio Legale "Seminara & Associati" sito in Catania al Viale XX 
Settembre 43, del Foro di Catania; 

- che con n. 63/13 l'Autorità adita ha accolto parzialmente la domanda 
riconvenzionale proposta dall'avv. Danilo Spitaleri e per l'effetto ha condannato 
il Comune di Nicosia a pagare allo stesso la complessiva somma di € 24.992,58 
oltre accessori come per legge, nonché ha rigettato ogni altra domanda avanzata 
dalle parti e compensato le spese di lite; 
che avverso la suddetta sentenza è stato proposto appello dall'Avv. Spitaleri 
ancora ill corso; 
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DATO ATTO: 

- che in data 05.12.14 prot. al n. 291 è stato notificato dall' Agenzia delle Entrate 


Ufficio Territoriale di Enna - avviso di liquidazione dell'imposta relativa alla 
tassa di registrazione della sentenza n. 63/13 - Rep. J04/14 Tribunale di \ìicosia 
dell 'importo di € 935,50; 

- che con nota del 17.12.14 prot. n. 30035, stante la compensazione delle spese di 
lite, è stato richiesto all'Avv. Danilo Spitaleri il pagamento di 'h della suddetta 
somma, entro il termine di giorni 5 dal ricevimento della suddetta nota, con 
avvettimento che decorso infruttuosamente tale termine l'Ente avrebbe proceduto 
al pagamento per l'intero con riserva di decurtare la somma di € 467,75 al 
momento della relativa liquidazione; 

- che, stante il mancato riscontro, con D.D. n. 274 del 23.12.14 è stata impegnata la 
somma di € 935,50 al Cap. 124/1, Funz.l, Serv.2, Interv.3 del bilancio per 
l'esercizio di riferimento, al fine di provvedere al pagamento della suddetta 
imposta di registrazione, stante la natura di obbligazione solidale, ed evitare il 
maturare di interessi moratori per ritardato pagamento, con riserva di provvedere 
al recupero nei confronti dell' Avv. Danilo Spitaleri; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere con immediatezza alla registrazione 
della suddetta sentenza e pertanto al pagamento della tassa di registrazione 
dell'importo di € 935,50; 

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

VISTO l'Ordinamento Enti Locali Regione Siciliana e successIve modifiche ed 
integrazioni; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO l'art. 184 del D. Leg.vo 18.08.2000, n. 267; 

DATO ATTO che sulla presente detelminazione il sottoscritto esprime parere in 
ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'alt. 
147 bis I comma D.Lgs 267/2000; 

PROPONE DI DETERI\1INARE 

autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento 
dell'importo di € 935,50 in favore dell'Agenzia dell' Entrate - Ufficio Territoriale 
di Enna - a mezzo modello allegato alla presente, al fine di provvedere al 
pagamento della suddetta tassa di registrazione; 
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imputare la superiore somma al Cap. 124/1 , Funz. 1, Servo 2, Interv. 3 ove la 
stessa risulta impegnata con D.D. n. 274/14; 

- riservarsi di provvedere al recupero di 1(, della suddetta somma nei confronti 
dell' Avv. Danilo Spitaleri al momento della liquidazione del compenso in favore 
dello stesso; 

- dare atto che il presente provvedimento ha efficacìa immediata e verrà pubblicato 
all'albo del Comune per 15 gg., ai fini della generale conoscenza. 

Data di Emissione 22.01.2015 

L~Ittore 
Dott.ssa Mari useppina Cerami 

~ """ 
Il Responsab~'l~l Procedimento 

Dott.ssa Mal'· , iuseppi!,la Cerami 
~ 



IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ord. EE.LL. 

DETERMINA 

La proposta avente per oggetto: "Comune di Nicosia c/Avv. Spitaleri Danilo. 
Pagamento imposta di registrazione sentenza n. 63/13 - Rep. n. 104/1 3 Tribunale di 
Nicosia" . 
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