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~~Edd . /fr,~M,a COMUNE DI NICOSIA 

CA.P. 94014 Provincia di Enna 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

Proposta di Determina Nr. '264- del 11- () ~ - '2. Oi 6 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. A(L\ g DEL 1 3 AGO. 2015 

OGGETTO: Comune di Nicosia cl Vega Angelo - G.M. n. 167/11. 
Pagamento imposta registrazione sentenza n. 143/11 Giudice di Pace di Nicosia. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
che con delibera G.M. n. 167/11 è stato stabilito di resistere al giudizio, promosso 
innanzi al Giudice di Pace di Nicosia, con atto di citazione notificato in data 
05.05.11 pro t. al n. 13827 - n. 2105/VV.UU. del 06.05.11, con il quale il Sig. Vega 
Angelo cita il Comune di Nicosia al fine di sentire ritenere e dichiarare la 
responsabilità di quest'ultimo nella causazione del sinistro occorso al suddetto in 
data 14.07.09 e per l'effetto la condanna dell'Ente al risarcimento di tutti i danni 
subiti in occasione del sinistro per come indicati nell'atto di citazione, o al 
risarcimento di que]]o voci di danno e somme, maggiori o minori, che verranno 
ritenute dovute e confonni a Giustizia in esito all 'istruttoria della causa, con 
interessi e rivalutazione monetaria, la vittoria di spese competenze ed onorari di 
causa. 
che con la stessa deliberazione è stato affidato il patrocinio legale dell'Ente all' Avv. 
Arianna Pagliazzo; 
che con sentenza n. 14311 l R.G. il Giudice di Pace di Nicosia: 
- ha condannato i convenuti in solido a liquidare in favore dell' attore la somma di 

€ 2.245,97 per risarcimento danni fisici e non subiti nel sinistro, oltre interessi 
legali e rivalutazione monetaria; 

- ha posto a carico dei convenuti le spese della CTU ; 
- ha condannato i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali; 
che la società assicuratrice ha manifestato la disponibilità e prontezza a pagare 
quanto dovuto all'attore in forza della sentenza, accollandosi pertanto l'intero 
pagamento di quanto dovuto a controparte; 



DATO ATTO: 
che in data 07.07.] 5 prot. al n. 16439 è stato notificato dalI'Agenzia delle Entrate -
Ufficio Territoriale di Enna - avviso di liquidazione dell 'imposta relativa alla 
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. 3'82 del 01, o2? - /?J){5 è 
stata impegnata la somma di € 194,25 al Cap. 124/1, Funz.1, Servo 2, Interv. 3 del 
bilancio per l'esercizio di riferimento, con riserva di provvedere al recupero nel 
confronti della società assicuratrice; 

CONSIDERATA 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 
integrazi oni; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs 267/2000, parte Il/\: 
capo 1 ° - Entrate, capo Il O - Spese, capo IVo - 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. ] 47 
bis I comma D.Lgs 267/2000, nonché l'insussistenza di situazioni limitative o 
preclusive alla gestione deJ1a pratica; 

PROPONE DJ 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. 1241l , Funz. ], Servo 2, Interv. 3 ove la stessa 
risulta impegnata con D.D. n.~15; 

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



- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all 'Albo Pretori o 
Comunale per] 5 giorni ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia ] ] agosto 2015 
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IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Responsabile 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 

ATTESTATA la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis J comma D.Lgs 
267/2000 nonché l ' insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica. 

ADOTTA la suestesa proposta di determinazione avente ad oggetto: 
" Comune di Nicosia c/Vega Angelo - GM ] 67/20] 1- Pagamento imposta registraz ione sentenza 11. ] 43/ 1 ] 
Giudice di Pace di Nicosia", che qui si intende tr?scritta e non riportata. 

Nicosia 11 agosto 2015 

Dott.ssa .M~ria razia LEANZA 
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