
I J 

CA.P. 94014 Provincia di Enna 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

Proposta di Determina Nr. 421.( del 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. J6 2A DEL_r"'"---!t.---""'....L.=..~""-..!I..Sl'-----

OGGETTO: Comune di Nicosia e/Fascetta Carmela. Pagamento integrazione imposta 
registrazione sentenza n. 35/13. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
che nell 'ambito del contenzioso tra il Comune di Nicosia e la sig.ra Fascetta Carmela 
con sentenza n. 35/13 il Tribunale di Nicosia ha, tra l'altro, condannato il Comune di 
Nicosia al pagamento delle spese processuali e la Reale Mutua Assicurazioni a tenere 
indenne il Comune di Nicosia dal1a suddetta condanna; 
che con D.D. n. 660 e 675/15 si è provveduto al pagamento della tassa di registrazione 
per un ammontare di € 194,25; 
che con successiva D.D. n. 1498 del 19.11.2015, a seguito di accertamento 
dell' Agenzia delle Entrate, è stata impegnata la somma di € 71,00 al Cap. 124/1, 
Funz.1, Servo 2, Interv. 3 del bilancio per l'esercizio in corso al fine di provvedere al 
pagamento dell 'integrazione del1a suddetta imposta di registrazione; 

DATO ATTO che con nota e-mai l del 01.12.15 registrata al n. 6453 del 01.]2.15 la 
Riscossione Sicilia S.p.A. ha fatto pervenire l'esatta situazione contabile con l'indicazione 
delle modalità di pagamento; 

CONSIDERA T A la necessità di provvedere con immediatezza al pagamento 
dell 'integrazione della suddetta imposta di registrazione dell 'importo di € 60,24; 

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 
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 DJ DETERMJNARE 

autorizzare l ' Ufficio di Ragioneria all 'emissione del mandato di pagamento 
dell' importo di € 60,24 sul c/c OMISSIS - Agente della Riscossione di Enna con 
indicazione nella causale del seguente numero di cartella 29429420150006680863001; 
imputare la superiore somma al Cap. 124/1 , Funz. l, Servo 2, Interv. 3 ove la stessa 
risulta impegnata con D.D. n. 1498/J 5; 

- riservarsi di provvedere al recupero della suddetta somma nei confronti della società 
assicuratrice; 
dare atto che sull'impegno assunto con D.D. n. 1498/15 si è realizzata un'economia di 
spesa pari ad € 10,76, 
dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato 
all 'albo del Comune per 15 gg., ai fini della generale conoscenza. 
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IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

VISTA la pro osta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statut Comunale 
VISTO l 'Ordinamen degli Enti Locali 
PRESO ATTO e fatta p ~pria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
A TTEST AT A la regolari~ e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 
147 bis l° comma D.Lgs '267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o 
preclusive alla gestione della ~\atica; 
ADOTTA la seguente determinazione avente ad oggetto: 
Comune di Nicosia e/Fascetta Carmela. Pagamento integrazione imposta registrazione 
sentenza n. 35/13 , di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e non 
trascri tta. 
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