
CA.P. 94014 Provincia di Enna 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

Prot. n. 08 fS'{3 

Proposta di Determina Nr. .490 del 20.05.15 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.~ DEL 2 1 tiAG. 2015, 

OGGETTO: Comune di Nicosia c/Avv. Iraci Sareri Giacomo. 
Pagamento imposta registrazione sentenza n. 250/09. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che con sentenza n . 250/09 resa nel contenzioso intrapreso tra Comune di 

Nicosia c/Iraci Sareri Giacomo, l'Autorità adita ha rigettato l'opposizione al 
precetto proposta dal Comune di Nicosia e condannato quest'ultimo al 
pagamento delle spese processuali; 
che con atto di precetto notificato al Comune di Nicosia in data 30.l1.09 prot. al 
n. 38613 l'Avv. Iraci Sareri Giacomo ha intimato il pagamento della somma di E 
1.468,72 comprensiva delle spese di registrazione sentenza n. 250/09; 

- che l'Amministrazione Comunale con delibera C.C. n. 40 del 19.04.1 ha 
provveduto al riconoscimento del debito fuori bilancio per la somma precettata; 
che con D.D. n. 485/1 O si è provveduto ad impegnare la somma precettata 
modificata con gl i aumenti per legge pari ad E 1.498,30; 
che in data 14.11.12 prot. al n. 3443 è stato notificato dall'Agenzia delle Entrate 
avviso di liquidazione dell ' imposta relativo al pagamento della suddetta imposta 
di registrazione; 

- che con nota del 31.]2.12 prot. n. 5461/VV.UU. l'Avv. Iraci Sareri Giacomo è 
stato invitato a regolarizzare il pagamento con l'Agenzia delle Entrate, stante che 
la somma suddetta era ricompresa nelle somme precettate per le quali era stato 
riconosciuto il debito fuori bilancio; 
che in data 03 .09.13 prot. al n. 22253 è stata notificata cartella di pagamento n. 
29429420130005127704000 relativa alla suddetta imposta di registrazione 
sentenza; 
che con successiva nota del 27.09.13 prot. n. 4402/VV.UU., per le 
considerazioni di cui sopra, l' avv. Iraci Sareri Giacomo è stato invitato a 
regolarizzare il suddetto pagamento; 



CONSTATATO: 
che in data 30.04.15 prot. al n. 9679 è stato notificata intimazione di pagamento 
dell 'importo di € 277,94; 
che stante la natura di obbligazione solidale e al fine di evitare il maturare di 
interessi moratori per ritardato pagamento o l'esposizione dell 'Ente 
all'esecuzione forzata, con D.D. n. 622/15 è stata impegnata la somma di € 
280,00 comprensiva di € 1,43 di spese al Cap. 124/1 , Funz. 1, Serv. 2, Interv. 3 
del bilancio per l'esercizio di riferimento , con riserva di provvedere al recupero 
nei confronti dell 'avv. Iraci Sareri Giacomo; 

CONSIDERA T A la necessità di provvedere con immediatezza al pagamento della 
suddetta intimazione di pagamento per registrazione sentenza n. 250/09 dell' 
importo di € 277,94; 

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 Il/\: 
capo 1 ° - Entrate, capo lJO - Spese, capo IVo - Principi di gestione e controllo di 
gestione. 

DA TO 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, 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 € 
277,94 a mezzo bollettino allegato alla presente; 

far fronte alla spesa con i fondi già impegnati con D.D. n. 622/15 parI ad € 
280,00 di cui € 1,43 per spese di versamento; 

dare atto che sull'impegno assunto con D.D. n. 622/15 SI è realizzata 
un'economia di spesa pari ad € 0,63 

riservarsi di provvedere al recupero della suddetta somma nel confronti dell' 
Avv. Iraci Sareri Giacomo; 



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

Nicosia, lì 20.05.15 

L'~ore 
Dott.ssa M<ti~~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 COlTettezza dell'azione amministrativa ai sensi 
dell'art. 147 bis l ° comma D.Lgs 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni 
limitative o prec1usive alla gestione della pratica; 
ADOTTA la seguente determinazione avente ad oggetto: "Comune di Nicosia 
c/Avv. Iraci Sareri Giacomo. Pagamento imposta registrazione sentenza n. 250/09", 
di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e non trascritta. 

Nicosia, lì 20.05 .15 




