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IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

Prot. n. ..BG1 j 

Proposta di Determina Nr. .df39 del 20.05 .2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.~DEL 2 1 MAG. 2015 

OGGETTO: "Comune di Nicosia e/Fascetta Carmela. Pagamento imposta 
registrazione sentenza n. 35/13" . 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
che con delibera G.M. n. 96/09 è stato stabilito di resistere al giudizio promosso 
innanzi al Tribunale di Nicosia, con atto di citazione notificato a quest' 
Amministrazione in data 10.03.09 prot. al n. 8408 - n. 1415/VV.UU. del 
11.03.09, con il quale la Sig.ra Fascetta Carmela cita il Comune di Nicosia al 
fine di sentire ritenere e dichiarare: 
• la responsabilità il diritto al risarcimento del danno subito in qualità di 

proprietaria della casa ubicata in Nicosia alla via Carlo V n. 9 per effetto delle 
infiltrazioni verificatesi nel periodo dal 2004 al 2007, provenienti dal 
degrado della strada pubblica di proprietà del Comune di Nicosia; 

• la condanna del Comune di Nicosia al pagamento dell'importo del danno 
relativo ai costi delle opere già eseguite e delle altre necessarie per assicurare 
l'abitabilità della casa nonché per i disagi sofferti e le limitazioni del 
godimento dell'immobile da liquidare nella misura di € 25.000,00 o in quella 
somma maggiore o minore accertata in corso di causa, ovvero in esito a 
disponenda consulenza tecnica d'ufficio ; 

• la vittoria di spese e compensi difensivi. 
- che con la medesima deliberazione è stato stabilito di conferire incarico all ' Avv. 

Gian Luigi Gentile del Foro di Nicosia; 
che con sentenza n. 35/13 l 'Autorità Adita: 
• ha condannato il Comune di Nicosia a pagare all'attrice la somma di € 

2.740,00 oltre rivalutazione ed interessi ; 
• ha condannato il Comune di Nicosia a rifondere le spese processuali sostenute 

dall' attrice; 



• ha condannato la Reale Mutua a tenere indenne il Comune di Nicosia delle 
suddette condanne; 

• ha condannato la Reale Mutua a rifondere al Comune di Nicosia le spese 
processuali; 

• ha posto a carico della Reale Mutua le spese di CTU; 

DATO ATTO: 
- che in data 02.04.15 prot. al n. 7552 - n. 1782NY.UU. del 03.04 .15 è stato 

notificato avviso di liquidazione relativo all' imposta di registrazione della 
suddetta sentenza dell'importo di € 194,25; 

- che, stante la natura di obbligazione solidale e al fine di evitare il maturare di 
interessi moratori per ritardato pagamento con D.D. n. 660/15 è stata impegnata la 
somma di € 194,25 al Cap. 124/1, Funz.l, Servo 2, Interv. 3 del bilancio per 
l'esercizio di riferimento, con riserva di provvedere al recupero nei confronti della 
società assicuratrice; 

CONSIDERA T A la necessità di provvedere con immediatezza alla registrazione 
della suddetta sentenza e pertanto al pagamento della tassa di registrazione 
dell'importo di € 194,25; 

CONSTATATO che l ' emissione del mandato di pagamento direttamente in favore 
dell ' Agenzia delle Entrate comporta un ' accelerazione dei tempi , necessaria per 
evitare danni all 'Ente; 

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 lI /\ : 
capo 1 ° - Entrate, capo Ilo - Spese, capo IYo - 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 

autorizzare l 'Ufficio di Ragioneria all ' emissione del mandato di pagamento 
dell ' importo di € 194,25 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. l , Servo 2, Interv. 3 ove la 
stessa risulta impegnata con D.D. n. 660/15; 
riservarsi di provvedere al recupero della suddetta somma nei confronti della 
società assicuratrice; 
dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato 
all' al bo del Comune per ] 5 gg., ai fini dell a generale conoscenza. 

Data di Emissione 20.05.2015 

L~ttore 
Dott.ssa Mar(a~~ina Cerami 

IL DIRJ GENTE DEL IV SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ordinamento degli Enti Locali 

el Procedimento 

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente 
determinazione; 
ATTEST AT A la regolarità e la correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi 
dell'art. 147 bis l O comma D.Lgs 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni 
limitative o preclusive alla gestione della pratica; 
ADOTTA la seguente determinazione avente ad oggetto: 
"Comune di Nicosia e/Fascetta Carmela. Pagamento imposta di registrazione 
sentenza n. 35/13", di cui in premessa, che qui si intende inte ralmente riportata e 
non trascritta. 

Nicosia, lì 20.D S. I S 

"azia Leanza 




