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CA .P. 94014 Provincia di Enna 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

Proposta di Determina Nr. del 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ,L38Q DEL ___ -----''-'--__ 

OGGETTO: Conti Amedeo e La Via Vincenza c/Comune di Nicosia. Pagamento imposta 
registrazione ordinanza di assegnazione somme. 

IL RESPONSABI-LE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
che con delibera di G.M . n. 338 del 24.04.l996, veniva stabilito di resistere al giudizio 
promosso con atto di citazione, innanzi al Tribunale di Nicosia, dai sigg. La Via Nicolò, 
La Via Lorenzo, La Via Vincenza e Conti Amedeo, i quali in considerazione 
dell' occupazione illegittima dell' appezzamento di terreno di loro proprietà - sito in Nicosia 
alla C.da Pino-Pomiere - da parte del Comune, interessato alla costruzione della strada di 
collegamento tra il Bivio Crociate e la Circonvallazione Provinciale, nonché dei notevoli 
danni provocati al fondo dalla realizzazione dell' opera, chiedevano al Tri bunale la 
condanna dell 'Ente al risarcimento in forma specifica dei danni lamentati , ed in via 
principale la reintegra del loro diritto di proprietà leso dall'occupazione illegittima, e la 
condanna alla restituzione del bene, oltre il risarcimento dei danni cagionati al fondo, 
nonché in via subordinata la condanna al risarcimento dei danni cagionati ali 'immobile 
insistente in due particelle costituenti il terreno espropriato, nonché di quelli derivanti dal 
mancato godimento del bene, oltre interessi legali e rivalutazione; 
che con la stessa deliberazione veniva affidato il patrocinio legale dell 'Ente all ' A vv. 
Domenico Naselli del Foro di Nicosia; 
che, a seguito del decesso di alcune parti, il processo proseguiva con i sigg. Vincenza La 
Via e Conti Amedeo; 
che il suddetto giudizio veniva definito con sentenza n. 259/02; 
che i sigg. La Via Vincenza e Conti Amedeo proponevano appello avverso la suddetta 
sentenza; 
che con delibera G.M. n. 05/04 veniva stabilito di resistere al suddetto giudizio e di 
affidare la difesa dell 'Ente alI'Avv. Domenico Naselli; 

che con sentenza n. 121/09 la Corte di Appello di Caltanissetta condannava il Comune di 
Nicosia alla restituzione di mq. 1823 ,67 delle particelle 201 e 241 site in territorio del 
Comune di Nicosia c.da Pino Pondero, previo ripristino dei luoghi , nonché alla 
corresponsione della somma di E 12.960,26 oltre rivalutazione ed interessi come stabiliti in 
sentenza oltre alle spese del giudizio . 
che con atto di precetto e successivo atto di pignoramento notificato in data 24.04.14 prot. 
al n . 10248 veniva pignorata la somma di E 58.136,82; 



che con Ordinanza di assegnazione somme l'Autorità adita disponeva la corresponsione al 
creditore pignoratizio della somma netta di € 41.552,64; 

DATO ATTO: 
che in data 02.10.14 prot. al n. 23331 - assunta al protocollo di Settore al n. 5277/VV.UU. 
del 05.10.15 è stato notificato dall'Agenzia delle Entrare avviso di liquidazione 
dell 'imposta relativa alla suddetta Ordinanza dell' importo di € 226,25; 
che con D.D. n. 1352/15 è stata impegnata la somma di € 226,25 al Cap. 124/1, Funz.1, 
Serv.2, Interv. 3 del bilancio per l'esercizio in corso, stante la necessità di provvedere con 
immediatezza al pagamento della suddetta imposta di registrazione in considerazione della 
soccombenza del Comune di Nicosia nel suddetto giudizio; 

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

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

VISTO l'mi. 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 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 alI'emissione del mandato di pagamento dell 'importo di 
€ 226,25 in favore dell'Agenzia deJla Entrate - Ufficio Territoriale di Enna - a mezzo 
modello "F 23" allegato alla presente, al fine di provvedere al pagamento della suddetta 
imposta di registrazione; 
imputare la superiore somma al Cap. 124/1 , Funz. 1, Servo 2, Interv. 3 ove la stessa risulta 

impegnata con D.D. n. 1352/15; 
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 3 O OTT. 2015 , \ 

L'Is~~ore 
Dott.ssa Mfl~~eppina Cerami 

,~abile del Procedimento 
f Maria Grazia LEANZA 



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; 
A l'TEST AT A la regolarità e la correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi delI'art. ] 47 
bis lO comma D.Lgs 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla 
gestione della pratica; 
ADOTT A la seguente determinazione avente ad oggetto: 
Conti Amedeo e La Via Vincenza c/Comune di Nicosia. Pagamento imposta registrazione 
ordinanza di assegnazione somme, di CUI m premessa, che qui si intende integralmente 
riportata e non trascritta. 

Nicosia, lì 

Reg. al n. 58,4 ) /del 1& 2 ~I av. 2015 




