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,~ì :~M<hA.~: COMUNE DI NICOSIA 
CA.P. 94014 Provincia di Enna 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

Proposta di Determina Nr. 3'<':(- del ~3f M I.2.oJ5 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. Jll'f-.'8 DEL_---I1 ...... 1--=-7_"_O\_._J._Ol_51_ 

OGGETTO: Iraci Sareri Tony Frediano c/SERIT SICILIA S.p.A. e c/ Comune di Nicosia + 
5 - Giudizio di appello avverso sentenza n. 41/12 Giudice di Pace. Pagamento imposta 
registrazione sentenza Tribunale di Enna n. 155/14 rep. n. 679/14. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che in data 19.04.1] è stato notificato ricorso prot. al n. 12184 proposto da Iraci Sareri 

Tony Frediano, nato a Catania il 18.12.76, rappresentato e difeso dell 'avv. Floriana 
Zecchiaroli, davanti al Giudice di Pace di Nicosia avverso preavviso di fermo dei beni 
mobili registrati n. 2942010000356956/000 per violazione al CdS; 

- che con il predetto ricorso è stato richiesto l'annullamento del provvedimento di fermo e di 
tutti gli atti annessi e connessi; 

- che con delibera G .M. n. ] 21/11 è stato stabilito di resistere al suddetto giudizio; 
- che con sentenza n. 41/12 il Giudice adito: 

- ha rigettato l'opposizione proposta; 
- in relazione alla cartella esattoriale n. 294 2009 00007566 1000, emessa su ruolo del 

Comune di Frosinone, limitatamente al preavviso di fermo amministrativo oggetto di 
giudizio, ha dichiarato cessata la materia del contendere e compensato le spese di lite; 

che in data 04.07.] 2 è stato notificato atto di appello prot. al n. 20865 assunto al prot. di 
Settore al n. 2850 del 05.07 proposto da Iraci Sareri Tony Frediano avverso la suddetta 
sentenza, con il quale l'appellante chiede che venga dichiarata: 
- l ' inesistenza insanabile del preavviso di fermo e per l 'effetto l 'annullaJnento dello 

stesso; 
- l'inesistenza in capo al Giudice di Pace di Nicosia del potere giuridico di disporre 

l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Monte Argentario, del 
Comune di Nicosia, del Comune di Firenze, del Comune di Roma, del Comune di 
Frosinone e del Comune di Latina, non ricorrendo ipotesi di litisconsorzio necessario e 
per l 'effetto l'estromissione degli enti chiamati in causa; 

- l'inesistenza/nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento e dei verbali di 
accertamento con conseguente dichiarazione di nullità di ogni atto consequenziale e 
presupposto; 

- la condanna dell 'appellata SERIT al pagamento delle spese del giudizio di p rimo grado 
e del suddetto giudizio; 



- che la G.C. con disposizione del 12.09.12 ha stabilito la non costituzione nel ' suddetto 
giudizio; 

- che in data 08.11.13 prot. al n. 4188 assunta al protocollo di Settore al n . 725 del 
11.02.13 è stato notificato atto di citazione integrazione di contraddittorio 

- che con disposizione del 23.04.13 la G.C. ha stabilito la non costituzione del suddetto 
giudizio; , 

- che con sentenza n. 155/14 - rep. n. 679/14 l'Autorità adita ha rigettato l'appello e 
confennato la sentenza impugnata, condannando l' appellante al pagamento delle spese' 
del giudizio in favore della Riscossione Sicilia; 

DATO ATTO: 
che in data 30.09.l5 prot. al n. 23032 - registrata al numero di Settore 51911VV.UU. del 
01.10.l5 è stato notificato dall'Agenzia delle Entrare avviso di liquidazione dell 'imposta 
relativa alla suddetta sentenza dell 'importo di € 270,00; 
che con nota prot. al n. 24995 del 23.1 0.15 è stato richiesto alla parte soccombente il 
pagamento 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. 
1441/15 è stata impegnata la somma di € 270,00 al Cap. 124/1, Funz.l , Serv.2, Interv. 3 del 
bilancio per l'esercizio di riferimento, al fine di provvedere al pagamento della suddetta 
imposta, con riserva di provvedere alrecupero nei confronti del predetto; 

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 € 
270,00; 

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 IIJ\: capo 1 ° -
Entrate, capo Ilo - Spese, capo IVo - Principi di gestione e controllo di gestione. 

DA TO 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 € 270,00 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 30.09.l5; 
imputare la superiore somma al Cap. 124/1 , Funz. 1, Servo 2, Interv. 3 ove la stessa risulta 

impegnata con D.D. n. 1441/15; 
- 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 1 3 NOV. 2015 

~'_~~ore 
Dott.ssa ~eppina 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 determinazione; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 
bis 10 comma D.Lgs 26712000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla 
gestione della pratica; 
ADOTTA la seguente determinazione avente ad oggetto: 
" Iraci Sareri Tony Frediano c/SERIT SICILIA S.p.A. e cl Comune di Nicosia + 5 - Giudizio 
di appello avverso sentenza n. 41/12 Giudice di Pace. Pagamento imposta registrazione 
sentenza Tribunale di Enna n. 155/14 rep . n. 679/14 , di cui in premessa, che qui si intende 
integralmente riportata e non trascritta. 

Nicosia, lì 1 3 ~nv. 2015 
ENTE 
azia Leanza 


