
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

1° SETTORE - UFFICIO CONTRATTI 

Proposta di Determina Nr. __ q-=----__ del ~ 2 FEB. 2016 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. J 3'8 DEL_ 01(,., / () ~ /201 6""" 

OGGETTO: Vendita terreno in località "Castello" di proprietà del Comune di Nicosia 
- Liquidazione di spesa per rimborso della complessiva somma di €. 1.730,00, 
erroneamente versata, alla EITOWERS S.P.A." ovvero" EIT S.P.A." 

I L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che in data 22 luglio 2015 è stato stipulato tra il Comune di Nicosia e la ditta "El 
TOWERS S.p.A." il contratto di vendita Rep. N. 14402/75, registrato in Enna il 
13110/2015 al n. 12 - Ser. lV\ avente ad oggetto il terreno in Nicosia, individuato con 
la particella n. 5176 del foglio 82 di mq. 37, per il prezzo di €. 17.000,00; 
- che con nota dell ' Uff. Contratti, prot. n. 16677 dell' 8 luglio 2015 , veniva richiesto 
alla suddetta ditta di provvedere al pagamento delle spese contrattuali ammontanti 
complessivamente ad €. 1.927, 13 , come di seguito riportate: 
= €. 194,24 per diritti di segreteria (rogito), da versare presso la Tesoreria Comunale; 
= €. 1.630,00 per diritti di registrazione, liquidi; 
= €. 2,89 per diritti di copie, da versare presso la Tesoreria Comunale; 
= €. 50,00 per trascrizione, liquidi; 
= €. 50,00 per voltura, liquidi. 

CONSIDERA TO: 
- che la parte acquirente in data 16 luglio 2015, per mero errore materiale, ha 
provveduto al versamento alla Tesoreria Comunale dell'intero importo pari ad €. 
1.927,13, giusto bonifico della Banca Popolare di Sondrio - Filiale di Lissone; 
- che la superiore somma risulta incamerata nell' anno 2015 come di seguito: 
= €. 1.730,00 al Cap. 716; 
= €. 194,24 al Cap. 376; 
= €. 2,89 al Cap. 716; 

- che non potendo provvedere l' Ufficio Contratti alle spese di registrazione con le 
somme come sopra incamerate, a seguito di richiesta prot. n. 18970 del 7 Agosto 2015 
è stato richiesto alla suddetta Società di provvedere al versamento on - line dei diritti di 
registrazione come da modello inviato, tenuto conto che Codesta Società contrariamente 
a quanto specificato nella nota trasmessa l' 8 luglio 2015, ha effettuato bonifico 
dell'intero importo e non come da specifica, invitando la stessa a trasmettere copia del 
versamento effettuato, nonché richiesta di rimborso del versamento effettuato 
impropriamente; 



- che la suddetta Società, con nota prot. 21609 dell ' 11/0912015 ha richiesto il rimbor so 
dell ' importo di €. 1.730,00, versato impropriamente in data 16/07/2015; 
- che con nota prot. 22014 del 17/09/2015, l'Ufficio ha chiesto alla suddetta società 
copia del versamento effettuato impropriamente e che al rimborso si sarebbe 
provveduto a seguito di variazioni di bilancio; 

che la suddetta Società "El TOWERS S.p.A." ha provveduto direttamente al 
versamento di €. 1.937,60 per diritti di registrazione e sanzioni, giusto modo "F23" 
trasmesso in copia all ' Ufficio Contratti; 

VISTA la determina dirigenziale n. 1651 del 10/12/2015, con la quale si è provveduto 
ad impegnare la somma di €. 1.730,00 al Tit. 1, Funz. 1, Servo 2, lnt. 8, Cap. 143/18 del 
bilancio per l'esercizio in corso, onde provvedere al rimborso della somma 
erroneamente versata dalla "El TOWERS S.P.A." ovvero "EIT S.P.A." per spese di 
registrazione del superiore contratto; 

RITENUTO per quanto sopra dover liquidare la somma di cui sopra di €. 1.730,00 alla 
"El TOWERS S.P.A." ovvero " EIT S.P.A." ; 

VISTO il Regolamento Comunale di Contratti; 

VISTO l' art. 37 del vigente Statuto Comunale; 

VISTO il Decreto legislativo 18/0812000 n. 267; 

VISTO l' Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successi ve modifiche ed integrazioni 

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, IO comma D.Lgs. 267/2000; 

PROPONE 

Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato: 
- di liquidare la somma di € . 1.730,00 erroneamente versata dalla ditta "El TOWERS 
S.P.A." ovvero " EIT S.P.A." per spese di registrazione del superiore contratto, con 
sede in Lissone (MB) via Giacomo Zanetti n. 21 mediante bonifico bancario n. -
OMISSIS - presso la Banca Popolare di Sondrio, Filiale di Lissone; 

- di far fronte alla superiore spesa pari ad €. 1.730,00 con i fondi residuati al Cap. 
143/18 Miss. 1- Progr. :2 - Tit. 1- Macroagg. 109 - Numero Movimento 3202.1 
impegnati nel bilancio 2015 con deterrmina dirigenziale N. 1651 del 10/12/2015; 

- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso sul 
sito istituzionale del Comune ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia, lì : 2 FEB 201B' 

Il Responsabile del Procedimento 
.~Q.. rJ "z,l.:{~ 



IL DIRIGENTE DEL lO SETTORE 

VISTA la suddetta proposta del Responsabile del procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l' Ord. EE.LL. 
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 l O comma D.Lgs. 267/2000; 

ADOTTA 
la suesposta proposta di determinazione avente per oggetto: "Vendita terreno in 

località "Castello" di proprietà del Comune di Nicosia - Liquidazione di spesa per 
rimborso della complessiva somma di €. 1.730,00, erroneamente versata, alla 
EITOWERS S.P.A." ovvero " EIT S.P.A.", che qui si intende integralmente ripOliata e 
trascri tta. 

DI DARE ATTO ai sensi dell ' ali. 6 bis della L. n. 241/1190 e dell'art. l c.9 lett. c) 
della L. n. 190/2012, della sussistenza di cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento e di chi lo adotta. 

Nicosia, lì &. .... 2, HR 2016 




