
CA.P. 94014 Provincia di Enna 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

Prot. n . .2dS~ 

Proposta di DeterminaNr. 1...2,3 del 2 4 APH. 2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 5 h'3 DEL 2 9 R PR. 2015 

OGGETTO: Comune di Nicosia c/lraci Sareri Giacomo. Impegno somme per 
pagamento imposta registrazione sentenza n. 22/13 Corte di Appello di 
Caltanissetta. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che con atto di appello notificato in data 04.03.08 all'Avv. Antonio Lo Bianco -

legale dell'Ente nel precedente giudizio - giusta delibera di G.M. n. 295/05-
l'Avv. Iraci Sareri Giacomo proponeva appello avverso la sentenza n. 28/08 resa 
dal Tribunale di Nicosia nella causa civile n. 481/05 R.G. pendente tra il Comune 
di Nicosia e Proietto Francesca; 

- che con delibera di G.M. n. 107/08 dichiarata immediatamente esecutiva la G.M. 
stabiliva di resistere al suddetto giudizio e di conferire incarico all'Avv. Antonio 
Lo Bianco; 

- che con sentenza n. 22/13 la Corte di Appello di Caltanissetta ha dichiarato 
inammissibile l'appello proposto dalI' A vv. Iraci e condannato l'appellante al 
pagamento in favore del Comune di Nicosia delle spese del giudizio; 

DATO ATTO: 
- che in data 10.04.15 prot. al n. 8003 è stato notificato dall'Agenzia delle Entrate 

- Ufficio Territoriale di Caltanissetta - avviso di liquidazione dell'imposta 
relativa alla suddetta sentenza dell 'importo di € 182,00; 

- che con nota del 16.04.15 è stato richiesto all' Avv. Iraci Sareri Giacomo di 
provvedere al pagamento della suddetta imposta Odi registrazione, stante la 
condanna alle spese di lite, entro il termine di giorni tre dal ricevimento della 
suddetta comunicazione; 

- che a tutt'oggi non è pervenuto alcun riscontro; 



CONSIDERA TA la necessità di provvedere con immediatezza al pagamento della 
suddetta imposta di registrazione dell'importo di € 182,00, stante la natura di 
obbligazione solidale, e al fine di evitare il maturare di interessi moratori per 
ritardato pagamento, con riserva di provvedere al recupero nei confronti del 
predetto; 

CONSTATATO: 
che con Decreto del Ministero degli Interni del 16.03.15 pubblicato sulla G.U. n. 
67 del 21.03.2015 è stato differito al 31.05.15 il termine per l'adozione dello 
strumento finanziario e pertanto l'Ente opera in esercizio provvisorio; 
che a garanzia dell 'Ente e della funzionalità del servizio necessita procedere in 
deroga al rispetto dei dodicesimi ritenendo la spesa dovuta non frazionabile, 
trattandosi di impegno per spese di lite; 

RITENUTO dover, pertanto, impegnare in bilancio la suddetta somma per il 
successivo pagamento dell' avviso di liquidazione; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs 267/2000, parte IlA: 
capo 1 ° - Entrate, capo IlO - Spese, capo IVo - Principi di gestione e controllo di 
gestione. 

DATO ATTO che sulla presente determinazione 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; nonché l'insussistenza di situazioni limitative o 
precIusive alla gestione della pratica; 

PROPONE DI DETERMINARE 

- impegnare la somma di € 182,00 per il pagamento dell' imposta di registrazione 
della sentenza n. 22/13 resa dalla corte di Appello nel giudizio di cui in premessa, 
con imputazione al relativo capitolo del predisponendo bilancio per l'esercizio 
2015 cui corrisponde il Cap. 12411, Funz. l, Servo 2, Interv. 3, del bilancio per 
l'esercizio 2014; 

dare atto che con successivo e separato provvedimento si provvederà alla relativa 
liquidazione; 

- dare atto che la superiore spesa non può essere frazionabile essendo necessario 
provvedere alla copertura delle spese di lite; 

- riservarsi di provvedere al recupero della suddetta somma nei confronti dell' A vv. 
Iraci Sareri Giacomo; 



- dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dal momento 
dell 'attestazione della copertura finanziaria e verrà pubblicato alI' Albo del 
Comune per 15 gg., ai fini della generale conoscenza. 

N· . l' " 4 npR. 2015 
ICOSIa l ' ti , -------

L'Is~ 
Dott.ssa Me~pina Cerami 

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ordinamento degli Enti Locali 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente 
determinazione; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza deli 'azione amministrativa ai sensi 
dell'art. 147 bis lO comma D.Lgs 267/2000 nonché l' insussistenza di situazioni 
limitative o preclusi ve alla gestione della pratica; 
ADOTTA la seguente determinazione avente ad oggetto: 
"Comune di Nicosia c/lI'aci Sareri Giacomo. Impegno somme per pagamento 
imposta registrazione sentenza n. 22/13 Corte di Appello di Caltanissetta, di cui in 
premessa, che qui si intende integralmente riportata e non trascritta. 

Nicosia, 12 4 APR, 2015 

IL SETTORE RAGIONERIA 
Attestazione di re olarità contabile e di co ertura finanziaria ai sensi de li articoli 

153 comma 5 e 147 bis comma 1 D.L 

Nicosia, lì 2 9 ~ PR. 2015 Il Dirigente 
Dott. Gio{ anni Li 
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