
Proposta di Determina 

n. 05 del 08 /03 /2016 

COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

20 Settore - Servizio Tributi 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 507 DEL 09 103 12016 

OGGETTO: Delibera di G.C. n. 01 del giorno 11 gennaio 2016 ad oggetto 
"Autorizzazione a proporre appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale 
di Palermo - Sezione staccata di Caltanissetta - avverso la sentenza n.1422/2015 
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Enna - Sezione 1". 
Registrazione definitivo dell'impegno di spesa al Bilancio 2016. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 
• che in data 30 dicembre 2015 veniva trasmessa alla Giunta Comunale la proposta 

di deliberazione avente ad oggetto "Autorizzazione a proporre appello innanzi alla 
Commissione Tributaria Regionale di Palermo - Sezione staccata di Caltanissetta -
avverso la sentenza n.1422/2015 emessa dalla Commissione Tributaria 
Provinciale di Enna - Sezione 1; 

• che in data 11 gennaio 2016 la Giunta Comunale con provvedimento al n.01 
autorizzava il Sindaco del Comune di Nicosia, personalmente o mediante suo 
delegato, così come previsto dall'art.11, coma 3 del decreto legislativo n.546/1992, 
alla proposizione dell'appello di cui sopra; 

• che con il provvedimento in oggetto erroneamente, ad esercizio finanziario chiuso, 
si procedeva per la imputazione della spesa di giudizio, già calcolata in € 500.00, al 
Titolo 1, Funzione 1, Servizio 4, Intervento 3, del capitolo 191, a carico del Bilancio 
esercizio finanziario 2015. 

• che il rispetto dei principi contabili esige la registrazione del movimento contabile a 
carico del corrente esercizio finanziario 2016, tenuto conto anche che la esigibilità 
della spesa ricade al 2016; 

• che, l'Ufficio Finanziario dava discarico, a chiusura d'esercizio, della prenotazione 
della spesa anno 2015 e non procedeva, pertanto, alla registrazione definitiva 
dell'impegno nei registri contabili dell'Ente per l'anno 2015; 

Ritenuto, conseguenzialmente, necessario dover procedere alla registrazione defi nitiva 
dell'impegno di spesa a carico dell'esercizio finanziario anno 2016, avuto riguardo anche 
della esigibilità della spesa; 

Rilevato che in atto l'Ente si trova a dover gestire la propria attività in esercizio 
provvisorio, ai sensi dell'art.163, comma 1 e 3, del D. Lgs. n.267/2000, stante il 
differimento del termine ultimo per l'approvazione del Bilancio al 31 marzo 2016, giusto 
decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla G.U. Serie 
Generale n.254 del 31 -10-2015) ; 



Preso atto che la presente comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione 
economica/finanziaria atteso che l'Ente dovrà subire l'onere economico per eventuali 
spese di soccombenza in caso di esito negativo o condanna alle spese; 

Preso atto: 
• che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), della 

L. n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenz iale, nei 
confronti del Responsabile del servizio e del procedimento. 

• che, ai sensi dell'art. 147 bis 1 ° comma D. Lgs 267/2000, il controllo di regolarità 
amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione 
dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del 
parere di regolarità tecnica attestante la regolarità, legittimità e correttezza 
dell'azione amministrativa, in uno con la sottoscrizione del presente atto. 

Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte ilA: capo l° -
Entrate, capo no - Spese, capo IVo 

- Principi di gestione e controllo di gestione e 
successive modifiche ed integrazioni ; 

Visto il p. 8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, 
Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e 
gestione provvisoria); 

PROPONE DI DETERMINARE 

per le motivazione di cui in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte, 

Di dare atto che con il deliberato di Giunta Comunale al n. 01 datato 11 gennaio 2016, si 
è proceduto ad autorizzare il Sindaco del Comune di Nicosia, personalmente o mediante 
suo delegato, così come previsto dall'art.11, coma 3 del decreto legislativo n.546/1992, 
alla proposizione dell'appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo -
Sezione staccata di Caltanissetta - avverso la sentenza n.1422/2015 emessa dalla 
Commissione Tributaria Provinciale di Enna - Sezione 1; 

Di procedere per la registrazione definitiva dell'impegno di spesa, nel rispetto delle 
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 
del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, della somma complessiva 
di € 500,00, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in 
cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

Capitolo I Movimento Descrizione Missi Programma Tito lo Macroaggregllto CPI Esercizio Esigibi lità 
Articolo onc FPV 

2016 2017 2018 

191 ~S~ 
CONTENZIOSO 1 

PER TRIBUTI 
4 1 103 CP 500 

COMUNALI 

Di dare atto che, il termine per la deliberazione del bilancio di prevIsione per l'anno 
2016, da parte dei comuni della regione Siciliana, è stato differito dal 31 dicembre 
2015, a/31 marzo 2016. 

Di dare atto, pertanto, che l'Ente si trova in esercizio provvisorio, ai sensi del comma 1, 
dell'art. 163 del D. Lgs. 267/00, del p. 8 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, come 
modificato dal D. Lgs. 126/2014, e che la spesa rientra i limiti dei dodicesimi maturati. 
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Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, 
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento 
da parte del Responsabile del servizio. 

Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 
gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, 
ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102. 

Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. 
e), della L.n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale nei confronti del Responsabile del servizio e del responsabile del presente 
procedimento. 

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato on
line nel sito del Comune. 

Nicosia, lì 09/03/2016 

L'Istruttore 

ìf,~ t'trs 
1/ Responsabi el Procedimento 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento. 

Visto lo Statuto Comunale. 

Visto il vigente Ordinamento degli Enti Locali. 

preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 

ACCERTA 

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 147 
bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere 
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

ADOTTA 

la determinazione avente per oggetto: " Delibera di G.C. n. 01 del giorno 11 gennaio , 
2016 ad oggetto "Autorizzazione a proporre appello innanzi alla Commissione 
Tributaria Regionale di Palermo - Sezione staccata di Caltanissetta - avverso la 
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sentenza n.1422/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Enna -
Sezione 1". Registrazione definitivo impegno di spesa al Bilancio 2016 ". 

Nicosia, lì 09/03/2016 

2° SETTORE - SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 
comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

Nicosia, 09/03/2016 

Il ir)J n e 
Giovanni I;) tt. i Calzi 

/ 

/ 

/ 
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