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IV SETTORE 
- Ufficio Contenzioso

-s Pro!. D. 3>;;> NV.UU. 

., 

DETERMINAZIONE N.'1-;.,f DEg I utA. LU l:' 

Nr. Settoriale 9 I Data di registrazione I 23.01.15 

OGGETTO: Comune di Nicosia c/Allianz S.p.A. 
Pagamento tassa di registrazione ordinanza assegnazIOne somme n. 
526/12 - rep. 349/12 Tribunale di Nicosia 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
che con delibera di G.M. n. 225/01, dichiarata immediatamente esecutiva, veniva 
stabilito di costituirsi nel giudizio promosso, con atto di citazione notificato in 
data 1l.07.01 prot. al n. 15540, avanti al Tribunale di Nicosia dalla sig.ra Rizzone 
Michela C/GlUppO RAS Ass.ni S.p.A. e c/Comune di Nicosia, per sentire ritenere 
e dichiarare: 

• 	 la responsabilità del Comune di Nicosia per il sinistro alla stessa 
verificatosi ; 

• 	 la condanna del Comune di Nicosia, solidalmente alla compagnia di 
assicurazione RAS, con la quale il Comune aveva stipulato una polizza per 
responsabilità verso terzi, al pagamento in favore dell'attrice della somma 
di f. 70.000.000, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda 
fino al soddisfo, nonché spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore 
del procuratore di controparte; 

che con la stessa deliberazione veniva affidato il patrocinio legale dell 'Ente 
all' Avv. Filippo Giangrasso del Foro di Nicosia; 
che con nota del 18.1l.05 prot. al n. 26382 il legale dell'Ente comunicava 
l'avvenuto pagamento del risarcimento del danno in favore della Sig.ra Rizzone 
da parte della RAS Assicurazioni - compagnia assicuratrice del Comune -; 
che con sentenza n. 265/06 il Giudice adito dichiarava cessata tra le parti la 
materia del contendere e condannava la RAS Assicurazioni S.p.A. al pagamento 
in favore del Comune di Nicosia delle spese di giudizio; 
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che la RAS Assicurazioni provvedeva al pagamento delle suddette spese di lite, 
con riserva di proporre appello alla suddetta sentenza; 
che con atto di appello notificato al legale dell 'Ente in data 10.02.07 per come 
dallo stesso comunicato con nota del 13.02.07 prot. al n. 4807 la RAS 
Assicurazioni S.p.A. chiedeva la rifonna della sentenza di primo grado; 
che con delibera G.M. n. 62/07 veniva stabilito di costituirsi nel suddetto giudizio 
di appello e di conferire il patrocinio legale dell 'Ente all'Avv. Filippo 
Giangrasso; 
che con sentenza n. 268/09 la Corte di Appello compensava le spese processuali 
del giudizio di primo grado tra RAS Assicurazioni ed il Comune di Nicosia, 
condannava il Comune di Nicosia al pagamento delle spese del giudizio di 
appello in favore della RAS Assicurazioni; 
che, a seguito di tale sentenza, veniva notificato atto di precetto e successivo atto 
di pignoramento; 
che con Ordinanza n. 526 del 25.07.12 il G.E. disponeva l'assegnazione in favore 
del!' Allianz S.p.A. 

DATO ATTO: 
- che in data 12.1.2.14 prot. al n. 29728 - n. 5373NV.UU. del 15 .12.14 è stato 

trasmesso dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Enna - richiesta di 
pagamento della tassa di registrazione dell' Ordinanza di Assegnazione somme n. 
526 - Rep. n. 349/12 ; 

- che, stante la condanna al pagamento delle spese del giudizio di II grado, con 
D.D. n. 272 del 19.12.14 è stata impegnata la somma di € 185,50 al Cap. 124/1, 
Funz.l, Serv.2, Interv.3 del bilancio per l'esercizio di riferimento; 

CONSIDERAT A la necessità di provvedere con immediatezza alla registrazione 
della suddetta ordinanza e pertanto al pagamento della tassa di registrazione 
dell'importo di € 185,50; 

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 determinazione il sottoscritto esprime parere in 
ordine alla regolarità ed alla COlTettezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 
147 bis I comma D.Lgs 267/2000; 
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PROPONE DI DETERMINARE 


autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento 
dell'importo di € 185,50 in favore dell'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 , Funz. ], Servo 2, Interv. 3 ove la 
stessa risulta impegnata con D.D. n. 272/14; 

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

Data di Emissione 23.01.15 

L'I~ore 
Dott.ssa Marì~e2Pìna Cerami 

Il Respon~a'fel Procedimento 
Dott.ssa ' . Giuseppina 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/Allianz S.p.A 

Pagamento tassa di registrazione ordinanza assegnazione somme n. 526/12 - rep. 

349112 Tribunale di Nicosia" 


\ 
IL DI''-'1'J,,,,NTE 
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