
CA.P. 94014 Provincia di Enna 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

Prot. n. ;6k rn 
Proposta di Determina Nr. Ai=:f. de] 12.05.2015 

DETERMINADIRIGENZIALEN.~DEL l 3 MAG. 2015 

OGGETTO: "Comune di Nicosia c/Ferraro Antonina. Liquidazione per ritardato 
pagamento imposta di registrazione sentenza n. 57/11 " . 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
che con delibera n. 315 del 25 .1l.1 O la G .M. ha stabilito di costituirsi nel 
giudizio promosso innanzi al Giudice di Pace di Nicosia, con atto di citazione 
notificato in data 03.08.10 prot. al n. 24749 - n. 3855/VV.UU. del 04.08.10, con 
il quale la Sig.ra Ferraro Antonina, cita il Comune di Nicosia al fine di sentire 
ritenere e dichiarare: 
- la responsabilità del Comune di Nicosia, per l ' infortunio alla stessa 

verificatosi in data 29.0l.10; 
- la condanna del suddetto Ente al pagamento in favore dell 'attrice di tutti i 

danni sofferti quantificati in € 4.989,51 o in quella maggiore o minore somma 
che dovesse risultare da disponenda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione 
monetaria dalla data della domanda fino al soddisfo, 

- la condanna del Comune di Nicosia alla corresponsione di spese e compensi 
del giudizio, da distrarre in favore del procuratore antistatario ex art . 93 
c.p.c.;e di affidare il patrocinio legale dell 'Ente all'Avv. Bruno Giuseppe del 
Foro di Nicosia, stabilendo di corrispondere l'onorario redatto ai minimi 
tariffari; 

che con la stessa deliberazione è stato affidato il patrocinio legale dell 'Ente 
all'Avv. Bruno Giuseppe del Foro di Nicosia,; 
che con sentenza n. 57/11 il Giudice adito ha accolto la domanda di parte attrice 
e condannato il Comune di Nicosia e la Liguria Ass.ni S.p.A., chiamata in causa, 
al risarcimento dei danni fisici e non subiti nel sinistro, oltre gli interessi legali e 
la rivalutazione monetaria dalla sentenza al soddisfo - ha posto a carico dei 
convenuti le spese della C.T.U. - ha condannato altresì i convenuti al pagamento 
delle spese processuali con distrazione in favore del difensore ; 



che con nota del 22.09.11 prot. al n. 22.09.11 prot. al n. 27296 del 23.09.11 " 
l' avv. Francesca Rupe - legale di controparte - ha comunicato che l ' assicurazione 
ha provveduto al versamento delle somme ivi indicate; 

CONSTATATO: che in data 23.02.15 prot. al n. 4074 è stata notificata al Comune 
di Nicosia, nella qualità di obbligato in solido, la cartella esattoriale di € 58 ,62 per il 
ritardato pagamento dell ' imposta di registrazione; 

CONSTATATO: 
che è stato richiesto alla predetta società assicuratrice di provvedere in merito, 
atteso che la stessa aveva provveduto al pagamento dell'imposta principale, 
giusta nota del 05.03.15 prot. n. 1108/VV.UU. e successive di sollecito, ad oggi 
inevase e nella considerazione che dalla predetta corrispondenza si evince che la 
società è stata dichiarata fallita ; 
che stante la natura di obbligazione solidale e al fine di evitare il maturare di in 
interessi moratori con D.D. n. 601/15 è stata impegnata la somma di € 60,05 di 
cui € 1,43 di spese al fine di provvedere al suddetto pagamento, con riserva di 
provvedere al recupero nei confronti della predetta società; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere con immediatezza al pagamento della 
suddetta sanzione per ritardato pagamento dell 'imposta di registrazione sentenza n. 
57/11 dell'importo di € 58 ,62 ; 

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

VISTO l ' art. 37 dello Statuto Comunale; 

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

DA TO 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 

autorizzare l'Ufficio di Ragioneria al pagamento OMISSIS dell 'importo di € 
58,62 a mezzo bollettino allegato alla presente; 
far fronte alla spesa con i fondi già impegnati con D.D. n . 601/15 pari ad € 60,05 
di cui € 1,43 per spese di versamento; 



riservarsi di provvedere al recupero della suddetta somma nei confronti della 
predetta società; 
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 12.05.15 

L'~pore 
Dott.ssa Mar(a ~~!na 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 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 A la seguente determinazione avente ad oggetto: 
"Comune di Nicosia e/Ferraro Antonina. Liquidazione per ritardato pagamento 
imposta di registrazione sentenza n. 57111". 

Nicosia, lì 12.05.2015 

azia Leanza 




