
CA.P. 94014 Provincia di Enna 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

Proposta di Determina Nr. z~-g del O 5 RGO. 2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 983> DEL 03jars{ 2915' 

OGGETTO: Giudizio civile c/Comune di Troina per recupero quota canone locazione 
immobile sede della sezione circoscrizionale per l'impiego. Delibera G .M. TI. 99/1 O. 
Impegno somme per pagamento imposta di registrazione sentenza n. 351/13. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
che con delibera G.M. 99/10, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato stabilito 
di attivare le procedure necessarie per il recupero coatto nei confronti del Comune 
di Troina della somma di € 54.934,71 oltre interessi legali maturati e maturandi, 
quali canoni arretrati per la compartecipazione alla spesa per la locazione 
dell 'immobile in uso dagli Uffici circoscrizionali del lavoro; 
che . con la stessa deliberazione è stato stabilito di affidare il patrocinio legale 
dell 'Ente all' Avv. Filippo Giangrasso del Foro di Nicosia 
che con sentenza n. 351/13 il Tribunale di Enna ha, tra l'altro, accolto la domanda 
attrice e condannato il Comune di Troina al pagamento in favore del Comune di 
Nicosia della somma di € 54.934,71 oltre interessi, nonché compensato le spese di 
lite; 

DATO ATTO: 
che in data 20.05.15 prot. al n. 12716 - n. 2719/VV.UU. del 21.05.15 è stato 
notificato avviso di liquidazione relativo ali 'imposta di registrazione della suddetta 
sentenza de]] 'importo di € 2.462,50; 
che i l Comune di Troina, dopo l'accoglimento dell' istanza di riesame all'Agenzia 
delle Entrate, ha provveduto al pagamento della somma dovuta pari ad € 1.840,50 
di cui € 920,25 per anticipazione per conto del Comune di Nicosia, a seguito della 
nota prot al n. 3752/VV.UU. del 13.07.15; 

CONSIDERA T A la necessità di provvedere al rimborso della quota di competenza del 
Comune di Nicosia anticipata dal Comune di Troina per il pagamento dell'ilnposta di 
registrazione della suddetta sentenza, 

RITENUTO dover, pelianto, impegnare in bilancio la suddetta somma per il 
successivo pagamento della quota carico del Comune di Nicosia; 



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 con trollo di 
gestione. 

DATO ATTO che sulla presente detenni nazione il sottoscritto esprime parere in 
ordine alla regolarità ed alla correttezza de]] 'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 
bis I comma D.Lgs 267/2000 nonché l' insussistenza di situazioni limitative o 
preclusi ve alla gestione della pratica; 

PROPONE DI DETERMINARE 

impegnare la somma di € 920,25 per il rimborso della quota di competenza del 
Comune di Nicosia anticipata dal Comune di Troina per il pagamento dell ~imposta 
di registrazione della sentenza n. 35] /13, in premessa specificata, con imputazione 
al Cap. 124/1 , Funz. 1, Servo 2, Interv . 3, del bilancio per l 'esercizio 2015; 
dare atto che con successivo e separato provvedimento si provvederà al relativo 
rimborso; 
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. 

N · . l' J 5 RGO. 7015 
lCOSla, 1 _____ _ 

_ yJlfoJ tore 
Dott.ssa M~i&B~pina Cerami 



IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

VIST A 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 
determinazi one; 
ATTESTATA 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 
preclusi ve alla gestione della pratica; 
ADOTT A la seguente determinazione avente ad oggetto: 
Giudizio civile e/Comune di Troina per recupero quota canone locazione immobile 
sede della sezione circoscrizionale per l'impiego. Delibera G.M. n. 99/10. Impegno 
somme per pagamento imposta di registrazione sentenza n. 351/13, di cui in premessa, 
che qui si intende integralmente riportata e non trascritta. 

Nicosia, lì O 5 ~lG n. 2015 

IL SETTORE RAGIONERIA 
Attestazione di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi degli articoli 

153 comma 5 e 147 biS' comma 1 D.Lgs. 267/2000 

Nicosia, lì - 7 AGO. 2015 
-------

Reg. al Il . 41 31 IVV.UU . del O 5 AGO. 2015 . 




