
COMUNE DI NICOSIA 
IV SETTORE 

POLIZIA MUNICIPALE 

Proposta determina dirigenziale 

Il. fi.3o.>del - r CH lo~f.2Ll6 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. ~ dei,Ao MARZO 2016 

OGGETTO: Ricorso ex art. 200 cpc proposto da Vinci Michele c/Comune di Nicosia
Liquidazione spesa per registrazione sentenza. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
PREMESSO 
- che nell 'ambito dell 'annoso contenzioso intercorrente tra il Comune di Nicosia ed il Sig. Vinci Michele, in 
data 12/08/2013 prot. al n. 20750 stato notificato ricorso ex art. 700 cpcp con il quale il ricolTente ha 
richiesto: 

>- l 'eliminazione dello stato di pericolo de ll ' immobile oggetto del contenzioso causato e perpetrato dal 
Comune 

>- l 'eliminazione da parte del Comune di ogni peI icolo che cagiona nocumento alla salute del ricorrente 
e dei componenti la sua fam iglia 

>- la nomina di un CTU 
>- la condanna alle spese del Comune 

- che con delibera GC n . 181/13 è stato stabilito di resistere al predetto giudizio e di affidare la difesa 
dell 'Ente all 'Avv. S. Timpanaro; 

- che con Ordinanza de l 31110/2013 l' Autorità adita ha dichiarato inammissibi le il ricorso d ' urgenza e 
condannato l'opponente alla refusione delle spese processuali ; 

- che il contenzioso con il Sig. Vinci continua ad essere in corso ; 

DATO ATTO che in data ]6102/20 ]6 prot. a l n. 3859 è pervenuto avviso di pagamento di € 254,48 per 
spesa di registrazione sentenza da effettuarsi entro gg. 60 da lla notifica 

CONSTATATO che con detelmina n.462 del O] /03/20] 6 si è proceduto per l'impegno di spesa, nel rispetto 
delle modalità previste dal principio applicato dell a contabi lità finanziaria di cui all 'allegato n. 4.2 del D.Lgs 
23 giugno n . 118 e successive modificazioni , della somma di € 254,48 in considerazione dell ' esigibilità 
dell a medesima imputandola a ll ' esercizio 20]6 in cui l' obbligazione viene a scadenza secondo quanto 
segue: 
cap. mov. descrizione missione programma titolo macroaggregato CP importo 

FPV 
124/1 20 16. spesa per regi straz ione 01 02 I 103 CP 254,48 

786.1 sentenza 

VISTO il comma] dell ' art.163 del D .Lgs 267/00 e il p.8 dell 'A llegato 4/2 al D.Lgs 18/2011 come 
modificato dal D.Lgs 126/2014 concernete la contabi lità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria) ; 

VJSTO il vigente Ordinamento F inanz iario e Contabile, D. Lgs. 267/2000. parte II I"; capo l° - E ntrate, capo 
]1 0 - Spese, capo lV o 

- Principi di gestione e controllo di gestione. 



PRESO ATTO che, ai sensi dell ' art. 6 bis della L.n. 24111990 e dell ' art. ] comma 9 lett. e) della L. n. 
] 90/20] , non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti de l Res ponsabile del 
Servizio e del Responsabile del Procedimento; 

DATO ATTO che, ai sensi dell ' a11. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il control lo preventivo di 
regolarità amministrat iva e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell ' atto , da ogni 
Responsabil e di servizio ed è esercitato attraverso il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità, 
legittimità e correttezza dell ' azione amministrativa, in uno con la sottoscrizione del presente provvedimento 

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 
VISTO l' Ord . EE.LL. Regione Sicilia; 

PROPONE DI DETERMINARE 

- di dare atto dell a notifica in data ]6/02/20 ]6 prot. al n. 3859 dell' avviso di pagamento di € 254,48 - da 
effettuarsi entro gg. 60 dalla notifica- per registrazione Ordinanza del 31 / ] 012013 emessa nel contenzioso di 
cui in oggetto; 

-di dare atto dell ' obbligo del pagamento quale obbligato in solido; 

- di dare atto che la complessiva spesa di € 254,48 è imputata a carico del predisponendo bilancio per 
l' esercizio in corso, in considerazione della data di esigibi lità, già regolarmente impegnata con DD del 4° 
Settore n. 462 del 01 /03/2016 come segue: 

cap. mov. descrizione missione programma titolo macroaggregato CP importo 
FPV 

124/ 1 2016. spesa per registraz ione O] 02 ] 103 CP 254,48 
786. 1 sentenza 

- di provvedere al pagamento della tassa di registrazione dell'Ordinanza del 31/1 0/20 13, quale obbligato in 
so lido in favore della Ri scossione Sici lia spa - provo Enna- Rav- Agente riscossione 

di dare mandato a ll ' Ufficio Ragioneria di emettere in favore Riscossione Sicil ia spa - prov. Enna- Rav
Agente riscossione il versamento di Euro 254,48 a mezzo OMISSIS, numero cartell a 
29429420150007507048001 -Comune di Nicosia CF 810022 10862 ; 

di dare atto , che l' Ente si trova in esercizio provvisorio ai sensi del comma l dell'ar1.l63 del D.Lgs 
267/00 e del principio contabi le " Allegato 4/2" punto 8 D.Lgs 18/20 11 come moditìcato dal D.Lgs 
126/2014 e che trattasi di pagamento riguardante spese escluse dal limite dei dodicesimi, rientrando la 
stessa tra quelle non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi ed avente unico con scadenza 
perentoria, necessar ia per evitare l ' insorgere di interessi; 

di autorizzare, pel1anto, la emissione dei pagamenti , per spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al 
comma 5, con individuazione nel mandato attraverso l' indicatore di cu i all ' art. 185 comma 2 lett. i bis ; 

di dare atto che oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina non vi sono altri oneri 
riflessi diretti e/o indirett i sull a si tuazione economica-finanziaria o sul patrimonio del Comune al sensI 
dell'art. 49 del Tuel - D. Lgs 267/00 come modificato da ll ' art. 3 del DL 10/1 0/2012 n.174; 

-di accertare ai fini del contro llo preventivo di regolarità amministrativa- contabi le di cui all ' art.l47 bis, 
comma l del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legitt imità e correttezza dell ' azione amministrativa, il cui parere favorevo le è reso unitamente all a 
sottoscriz ione de l presente provvedimento; 



di accel1are che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti 
indicati nel bilancio preventivo PEG e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi dell ' art. 9 del DL 
1/7/2009 n. 78 convertito nella L. 3/8/2009 n. 102; 

di dare atto che, ai sensi dell ' art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell ' art. 1 comma 9 lett. e) della L. n. 
190/201 , non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile 
del Servizio e del Responsabile del Procedimento; 

di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all ' Albo Pretori o 
Comunale on line ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia 09 marzo 2016 
Il Responsabile del P oce 
Dott.ssa Maria Gra ia 

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Responsabile 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente detem1inazione. 

ACCERTA 

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa- contabile Fsensi dell ' art.l47 bis, comma 1, del 
D.Lgs. 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 nonché l' insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della 
pratica; 

ADOTTA 

la suesposta proposta di detennina ad oggetto " Ricorso ex art. 200 cpc proposto da V inci Michele 
e/Comune di Nicosia - Liquidazione spesa per registrazione sentenza",", che qui si intende integralmente 
riportata e trascritta. l 
Nicosia 09 marzo 2016 

~ 
IL DIJ}I GENTE 

Dott.ssa Ma,~ Grazia LEANZA 

reg. al n. /309 /VV.UU. del 1 O M9R. 2016 




