
CA.P. 94014 Provincia di Enna 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

Propost a di Determina Nr. ;2;A.6 del d3/,JJ-~D 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. J,lAl1. DEL '1 7 "OV. 2015 1 

OGGETTO: Atto di citazione in garanzia promosso innanzi al Tribunale di Nicosia 
nell'interesse della Società Siciliana Gas S.p.A. Pagamento imposta di registrazione sentenza 
n. n. 76/14 - rep. n. 312/14. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
PREMESSO: 

che con delibera di G.M. n. 73 del 26.03.07 dichiarata immediatamente esecutiva, la Giunta 
Municipale stabiliva di resistere al giudizio promosso nell ' interesse della Società Siciliana 
Gas c/CaB Damiano, con atto di citazione in garanzia notificato in data 15.02.07 pro t. al n. 
005703- assunto al prot. di Settore al n. 817 del 16.02.07; 
che con la stessa deliberazione veniva conferito il patrocinio legale dell'Ente all'Avv. 
Francesca Fiore; 
che con sentenza n. 76/14 - rep . n. 312/14 l'Autorità adita: 
• ha accolto parzialmente la domanda e per l'effetto dichiarata la convenuta 

responsabile; 
• ha condannato la Siciliana Gas S.p.A. al risarcimento del danno in favore dell 'attore; 
• ha rigettato ogni altra domanda; 
• ha posto a carico della convenuta le spese di consulenza tecnica; 
• ha condannato la Siciliana Gas alla refusione delle spese processuali; 

che con nota del 05.09 .14 prot. al n. 20552 del 08.08.l4 è stato richiesto alla parte 
soccombente il pagamento delle suddette spese di lite; 
che a tutt' oggi non è pervenuto alcun riscontro; 

DATO ATTO: 
che in data 09.10.15 prot. al n. 23837 - assunta al protocollo di Settore al n. 5434/VV.UU. 
del 12.1 0.15 è stato notificato dal]' Agenzia de]]e Entrare avviso di liquidazione 
dell 'imposta relativa alla suddetta sentenza dell' importo di € 450,00; 
che con nota del 21.] 0.15 prot. n. 24764 è stato richiesto alla parte soccombente il 
pagamento tra l'altro della suddetta imposta di registrazione; 
che a tutt' oggi non è pervenuto alcun riscontro; 
che, non essendo pervenuto alcun riscontro e stante la natura di obbligazione solidale, 
anche al fine di evitare il maturare di interessi moratori per ritardato pagamento con D.D. n. 
1442/15 è stata impegnata la somma di € 450,00 al Cap. 124/1, Funz.] , Serv.2 , Interv. 3 de] 
bilancio per l'esercizio di riferimento , al fine di provvedere al pagamento della suddetta 
imposta, con riserva di provvedere al recupero nei confronti della parte soccombente; 



CONSIDERA T A la necessità di provvedere con immediatezza aUa registrazione della 
suddetta sentenza e pertanto al pagamento della tassa di registrazione deIl'ilnporto di € 
450,00; 

CONSTATATO che l'emissione del mandato di pagamento direttamente in favorp. 
dell' Agenzia delle Entrate comporta un'accelerazione dei tempi , necessaria per evitare danni 
alI '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 IlA: capo 10
_ 

Entrate, capo lJO - 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 all'emissione del mandato di pagamento dell 'importo 
di € 450,00 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, da effettuarsi improrogabilmente entro 60 g.g. dalla notifica 
decorrenti dal 09.10 .15; 
imputare la superiore somma al Cap. 124/1 , Funz. 1, Servo 2, Interv. 3 ove la stessa risulta 

impegnata con D.D. n. 1442/15; 
- riservarsi di provvedere al recupero della suddetta somma nei confronti della parte 

soccombente; 
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 II 3 t'IOV, 2015 
l 

~'.~1ore 
Dott.ssa ~ti51~eppina Cerami 



IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ordinamento degli Enti Locali 
PRE SO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
ATTESTATA la regolarltà e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 
bis lO comma D.Lgs 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla 
gestione della pratica; 
ADOTTA la seguente determinazione avente ad oggetto: 
"Atto di citazione in garanzia promosso innanzi al Tribunale di Nicosia nell' interesse della 
Società Siciliana Gas S.p.A. Pagamento imposta di registrazione sentenza n. n. 76/14 - rep. n. 
312/14", di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e non trascritta. 

Nicosia, lì 1 3 NOV. 2015 

Reg. al n . w.!l6 IVV.UU. del 1 3 NOV, 2015 


