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~!. :~rdd.A~ COMUNE DI NICOSIA 
CA.P. 94014 Provincia di Enna 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

Prot. n . ..2..2 8!JJ 

Proposta di Determina Nr. -:13+ delO 4 MAG, 2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ~{).z DEL 1 1 MRG, 2015 

OGGETTO: Comune di Nicosia clMancuso Renato. Impegno somme per 
pagamento imposta di registrazione sentenza n. 44/11- Rep. n. 26/11. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
che con delibera G.M. n. 70/1 O è stato stabilito di resistere al giudizio promosso 
innanzi al Giudice di Pace di Nicosia, con atto di citazione notificato in data 
09.02.09 prot. al n. 5000 - n. 698/VV.UU. del 10.02.09, con il quale il Sig. 
Mancuso Renato cita il Comune di Nicosia al fine di sentire dichiarare: 
• la responsabilità del Comune di Nicosia nella causazione del sinistro occorso 

in Via Marcello Capra in data 29.12.08, descritto nel suddetto atto di citazione, e 
per l'effetto la condanna dell'Ente al risarcimento del danno quantificato in € 
1.952,69 o in quella maggiore o minore somma risultante da disponenda CTU 
oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro al soddisfo; 
• la condanna alla rifusione di spese e compensi del giudizio da distrarre in 

favore del difensore ex art. 93 c.p.c. 
che con la medesima deliberazione, è stato affidato il patrocinio legale dell 'Ente 
all'Avv. Miano Carmelinda del Foro di Nicosia; 
che con sentenza n. 44/11 l'Autorità adita ha condannato la ditta SALP EDIL -
terzo chiamato - al risarcimento dei danni e alla refusione delle spese di lite in 
favore dell' attore; 

CONSTATATO che in data 19.03.15 prot. al n. 6299 è stata notificata al Comune 
di Nicosia quale obbligato in solido cartella per il pagamento dell 'imposta di 
registrazione sentenza dell'importo di € 257,52; 

DATO ATTO che è stato richiesto alla predetta società di provvedere in merito 
attesa la condanna alle spese e nella considerazione che l'Ente non ha ricevuto 



alcuna precedente richiesta di pagamento della predetta imposta, giusta nota del 
15.04.15 e successivo sollecito del 25.04.] 5 ad oggi inevase; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere con immediatezza al pagamento della 
suddetta imposta di registrazione dell 'importo di € 257,52, 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 della 
predetta ditta; 

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 11"': 
capo l° - Entrate, capo IJO - Spese, capo lVo - 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 
preclusive alla gestione della pratica; 

PROPONE DI DETERMINARE 

impegnare la somma di € 258,95 di cui € 1,43 di spese, per il pagamento dell' 
imposta di registrazione della sentenza n. 44/11 - Rep n. 26/11 resa dal Tribunale 
di Nicosia nel giudizio di cui in premessa, con imputazione al relativo capitolo 
del predisponendo bilancio per l'esercizio 2015 cui corrisponde il Cap. 124/1, 
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 della 
Ditta SALP EDIL; 



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

Nicosia, lì O 4 Mi~G, 2015 

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; 
A TTEST A T A la regolarità e la correttezza dell' azione amministrativa ai sensi 
dell'art . 147 bis l° comma D.Lgs 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni 
limitative o preclusi ve alla gestione della pratica; 
ADOTT.L'\ la seguente determinazione avente ad oggetto: 
"Comune di Nicosia c/Mancuso Renato. Impegno somme per pagamento imposta di 
registrazione sentenza n. 44/11 - Rep. n. 26/11, di cui in premessa, che qui si intende 
integralmente riportata e non trascritta. 

Nicosia, lìO .4 ~·1f.ìG. 2015 

IL SETTORE RAGIONERIA 

Nicosia lì 1 1 M~G. 2015 , 

/ 
/ 




