
Proposta determina dirigenziale 

n.388 dellO novembre 2015 --- -

COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

/\/\/\/\/\ 

IV SETTORE 

00000 

DETERMINA DIRIGENZIALE D. ~4 ~8 del ___ 1_~_NO_V._2_. Dl_!i __ _ 

OGGETTO: Comune di Nicosia c/Fascetta Carmela- Integrazione impegno di spesa per 
registrazione sentenza. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che, nell 'ambito del contenzioso intercorrente tra il Comune di Nicosia e la Sig. ra Fascetta 
Cannela, con sentenza n. 35/2013 il Tribunale di Nicosia ha - tra l'altro- condannato il C omune di 
Nicosia al pagamento delle spese processuali , 
- che si è provveduto al pagamento dell a tassa di registrazione per un ammontare di € 194,25 con 
DD. n.ri 660 e 675/201 5 

DATO ATTO che a seguito di accertamento all ' Agenzia delle Entrate si rende necessari o 
provvedere con immediatezza al pagamento dell ' integrazione dell a suddetta tassa di regi strazione 
per un ammontare di 71 ,00, 

RILEVATA la massima urgenza di provvedere in merito al fine del pagam ento entro i te rmini di 
scadenza, 

RITENUTO, conseguentemente, provvedere al relativo impegno di spesa; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione vi ene espresso parere in ordine alla rego larità ed alla 
correttezza dell ' azione amministrativa, ai sensi de ll 'art.l 47 bis, comma l , del D.Lgs. 267/2000 nonché 
l ' insussistenza di situazioni limitati ve o preclusive all a gestione dell a pratica; 

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziari o e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte W' : capo (0 - Entrate, capo 
HO - Spese, capo lYO - Principi di gesti one e controllo di gesti one. 

VISTO l'Ord . EE.LL. Regione Sicili a; 

PROPONE 



- di impegnare la somma di € 71 ,00 per il pagamento a saldo della tassa di registrazione della 
sentenza n. 35/20] 3 resa dal Tribunale di Nicosia nel giudizio di cui in premessa al Cap. 124/i' 
Funz. ] Serv. 2 Interv. 3 del bi lancio per l' esercizio in corso, 

- di dare atto che si provvederà al relativo pagamento con separato provvedimento 

- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell 'acquisizione 
dell ' attestazione della copertura finanziaria resa ai sensi dell ' art.l5] , comma 4, del D. ,gs. 18/8/200 
n.267, e verrà affisso all ' Albo Pretori o on-line del Comune, ai fini della generale co oscenza. 

Lì, 10novembre 2015 

IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 

VISTO lo Statuto ComLmale; 

Il Responsabile del; rocedimento 
Dott.ssa Maria Graz' a Leanza 

VISTO l ' Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni ; 

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l' adozione della presente determinazione; 

ATTESTA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 
] , del D.Lgs. 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusi ve alla gestione 
della pratica; 

ADOTTA la suesposta proposta di determina ad oggetto "Comune di Nicosia c/Fascefta 
Carmela- Integrazione impegno di spesa per registrazione sentenza. ", che qui si intende 
integralmente riportata e trascritta. 

Nicosia l O novembre 2015 

II SETTORE RAGIONERIA 

Attestazione ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs .. 18/8/2000 11.267 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell ' art. 151 comma 4 del 
D .Lgs. 18/8/200 l n.267, nonché l ' insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione 

d~lla ~rati,ca. 1 9 NOV 2 O 15 
Nz costa, !t • 

i Li Calzi 




