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IV SETTORE 
- Ufficio Contenzioso-

Prot n. 851 lVV.UU. 

OGGETTO: Comune di Nicosia c/Stansù Nicola. 

Pagamento imposta di registrazione sentenza n. 288/12 - Rep. n. 433/12 Tribunale di 

Nicosia. 


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
che con delibera G.M. 343 del 15.12.10, dichiarata immediatamente esecutiva, è 
stato stabilito di resistere al giudizio promosso innanzi al Tribunale di Nicosia 
con atto di citazione notificato in data 10.11.1 O prot. al n. 35655 - n. 
5613/VV.UU. del 17.11.1 O con il quale la Sig.ra Stansù Nicola nella qualità di 
genitrice esercente la potestà genitori a sul minore Rugolo Michele cita il Comune 
di Nicosia al fine di sentire ritenere e dichiarare: 
• 	 la responsabilità del Comune dì Nicosia, per la causazione del sinistro occorso 

al minore Rugolo Michele in data 22.04.10 e per l'effetto la condanna 
dell'Ente al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite per 
come specificatamente indicato nell'atto di citazione; 

- che con la stessa deliberazione è stato a±1ìdato il patrocinio legale dell'Ente 
all'Avv. Gian Luigi Gentile del Foro di Nicosia; 

- che con sentenza n. 288/12 l'Autorità adita ha dichiarato cessata la materia del 
contendere e condannato la Reale Mutua a rifondere al Comune di Nicosia le 
spese processuali, 

-	 che la Società Assicuratrice ha provveduto al pagamento favore dell'Ente delle 
spese processuali - giusta riversale d'incasso n. 1564 del 17.12.12; 

DATO ATTO: 
- che in data 01.12.14 prot. al n. 28715 è stato notificato dall' Agenzia delle Entrate 

- Ufficio Territoriale di Enna - avviso di liquidazione dell'imposta relativa alla 
tassa di registrazione della sentenza n. 288/12 - Rep. 433/12 Tribunale di Nicosia 
- dell'importo di € 194,25; 
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- che con nota prot. n. 30037/14, stante la condanna alle spese di lite, è stato 
richiesto alla Società Reale Mutua Assicurazioni il pagamento della suddetta 
somma, entro il tennine di giorni 5 dal ricevimento della suddetta nota, con 
avvertimento che decorso infruttuosamente tale tennine l'Ente avrebbe proceduto 
al pagamento per l'intero con riserva di recupero; 

- che, stante il mancato riscontro, con DD. 275 del 23 .12.14 è stata impegnata la 
somma di € 194,25 al Cap. 124/1, Funz.l, Serv.2, Interv.3 del bilancio per 
l'esercizio di riferimento, onde far fronte al pagamento dell'imposta di 
registrazione, con riserva di provvedere al recupero nei confronti della suddetta 
Società; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere con immediatezza alla registrazione 
della suddetta sentenza e pertanto al pagamento della tassa di registrazione 
dell 'importo di € 194,25; 

CONSTATATO 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; 

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 detenninazione il sottoscritto esprime parere in 
ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 
147 bis I comma D.Lgs 267/2000; 

PROPONE DI DETERMINARE 

autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento 
dell' importo di € 194,25 in favore deII'Agenzia della Entrate - Ufficio Territoriale 
di Enna - a mezzo modello "F 23" allegato alla presente, al fine di provvedere al 
pagamento della suddetta tassa di registrazione; 

imputare la superiore somma al Cap. 124/1 , F unz. l, Serv. Interv. 3 ove la 
stessa risulta impegnata con D.D. n. 275114; 

- riservarsi di provvedere al recupero della somma nei contronti della suddetta 
società; 



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

Data di Emissione 23.01.15 

L 'lsJWttore 
Dott.ssa Marijl{~pina Cerami 

Il Responsa~i~~Procedimento 
Dott.ssa Ma~re~;;~ina Cerami 
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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/Stansù Nicola. 

Pagamento imposta di registrazione sentenza n. 288/12 - Rep. n. 433/12 Tribunale di 

Nicosia" . 
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