
Proposta di Determina 
.i n.--1:..- del ...I 5- 3. -'2 D t-\) 

COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

Secondo Settore - Servizio QuintQ 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 55 S DEL· .. lbJ 03 /2016 

OGGETTO:Appelio avverso sentenza n.1422/2015 emessa dalla Commissione Tribu
taria Provinciale di Enna - Prima Sezione - Pagamento contributo unificato tributa 
rio e diritti di notifica atto di appello- Liquidazione di spesa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che: 
- con deliberazione della Giunta Comunale n.1 del giorno 11 gennaio 2016, dichiarata im
mediatamente esecutiva, si proceduto ad autorizzare il Sindaco del Comune di Nicosia, 
personalmente o mediante suo delegato, così come previsto dall'art.11, comma 3, del de
creto legislativo n.546/1992, alla proposizione dell'appello innanzi alla Commissione Tribu
taria Regionale di Palermo - Sezione staccata di Caltanissetta - avverso la sentenza 
n.1422/2015, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Enna- Prima Sezione; 

- con determina dirigenziale del 2° Settore - Servizio Tributi n: 507 del 9 marzo 2016 si è 
proceduto alla 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 per spese di giudizio, in considerazione dell'esigibilità aella medesima, con impu
tazione all'esercizio corrente, secondo quanto riportato nella ta,bella che segue: 

Capitolo Movimento Descrizione Missi Programma T itolo Macro aggregato CP/F Esercizio Esigibilità 
articolo one PV 20 16 201 7 201 8 

191 853 CONTENZIOSO l 4 l 103 CP 500 PER I TRf8 UTI 
COMUNALI 

Verificato che: , 
- ' il valore della controversia di che tratlasi è compreso nello scaglione superiore a € 
5.000,00 e fino ad € 25.000,00, per cui l'importo del contributo Unificato tributario da versa
re mediante modello F23, in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Diparti 
mento delle Finanze- Direzione della Giustizia Tributaria Uffiçio di Segreteria della Com
missione Tributaria Regionale di Palermo, è pari ad € 120,00; . 
- la somma necessaria per il pagamento dei diritti di notifica deJl'atto di appello, tramite uffi
ciale giudiziario alle parti del giudizio di primo grado, ammonta·ad € 34,18; 

Ritenuto necessario ed urgente, per le incombenze di cui so~ra, dover procedere alla li 
quidazione della somma complessiva di € 154,18, mediante a'nticipazione a mani dell'eco
nomo con obbligo di rendicontazione, al fine di curare il deposito dell'atto di appello presso 
la Cancelleria del Giudice Tributario competente, indispensabile per la costituzione in giu
dizio dell'Ente che dovrà avvenire entro i termini di legge; 



Visti: ,< 

- il decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546 e s.m.i. che disciplina il processo tributario; 
- l'art.37 dello Statuto Comunale; 
- il comma 1, dell'art. 163 del D.Lgs. n.267/2000 e ilp.8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011, 
come modificato dal D.Lgs: n.126/2014, concernente la contabilità finanziaria (esercizio 
provvisorio e gestione provv'isoria); 
- il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D.Lgs. 267/2000, parte Il capo 1- Entrate, 
capo Il - Spese, capo IV - Principi di gestione e di controllo di gestione; 

( 

Preso atto che, ai sensi dell'art.6 bis della L. n .241/1990 e dell'art.1 comma 9, lettera e) 
della legge n.190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale 
nei confronti del responsabile del presente procedimento; 

Dato atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al
l'art, 147 bis, 1 ° comma, D.Lgs. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedi
mento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui pa
rere favorevole è reso unita'mente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 
del responsabile del Servizio; 

ç PROPONE DI DETERMINARE 

Per le motivazioni espreSSE):\in premessa, che in questa sede si intendono integralmente ri
portate e trascritte: 

" 
Di prendere atto che con deliberazione della Giunta Comunale n.1 del giorno 11 gennaio 
2016, dichiarata immediatamente esecutiva, si proceduto ad autorizzare il Sindaco del Co
mune di Nicosia, personalniente o mediante suo delegato, così come previsto dall'art.11, 
comma 3, del decreto legislativo n.546/1992, alla proposizione dell'appello innanzi alla 
Commissione Tributaria Regionale di Palermo - Sezione staccata di Caltanissetta - avver
so la sentenza n.1422/2015, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Enna
Prima Sezione; 

Di prendere atto che con determina dirigenziale del 2° Settore - Servizio Tributi n.507 del 9 
marzo 2016 si è proceduto alla registrazione definitiva dell'impegno di spesa; 

O', 

Di prendere atto dell'obbli99 del versamento del contributo unificato tributario quantificato 
in € 120,00 e del pagamentp dei diritti di notifica, tramite ufficiale giudiziario, dell'atto di ap
pello avverso la sentenza qi cui sopra, quantificati in € 34,18, al fine di curare il deposito 
dell'atto di appello presso !é3 Cancelleria del Giudice Tributario competente, indispensabi
le per la costituzione in giud,'izio dell'Ente che dovrà avvenire entro i termini di legge, 

Di dare atto che la comple.ssiva spesa di € 154,18 è imputata a carico del predisponendo 
bilancio per l'esercizio in corso, già regolarmente impegnata con determina dirigenziale 
del 2° Settore-Servizio tributi n.507 del 9 marzo 2016 secondo quanto riportato nella ta
bella che segue 

Ca pitolo Movimento Descr;zione Missione Programma Titolo Macro aggregato CP/FPV Impo r to 
articolo 

191 853 CONTENZIOSO PER I l 4 l 103 CP 154,18 T RIBUTI COMUNALI 

Di provvedere alla liquidazione straordinaria, mediante anticipazione a mani dell'economo 
con obbligo di rendicontaziòne, della somma complessiva di € 154,18 nel modo seguente: 
- quanto ad € 120,00, dov~ta a titolo di contributo unificato tributario, mediante modello 
F23, in favore del Ministerq dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze
Direzione della Giustizia T~ibutari,a Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Re-
gionale di Palermo; !j 

Proposta di determina n.-±'_del. ,,15 - 3 -'20 \,b 



- quanto ad € 34,18 per il pagamento dei diritti di notifica dell'atto di appello, 

Di dare atto che l'Ente si trova in esercizio provvisorio, ai sensi del comma 1, dell'art.163 
del D.lgs. n.267/2000 e del principio contabile "Allegato 4/2", punto 08 del D.Lgs. 
n.118/2011, come modificato dal D.Lgs. n.126/2014, e che la spesa rientra nei limiti dei 
dodicesimi maturati. 

Di autorizzare, pertanto, l'emissione dei pagamenti per spese escluse dal limite dei dodi
cesimi di cui al comma 5, con individuazione nel mandato attraverso l'indicatore di cui al
l'art.185, comma 2, lettera i) bis; 

I 
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui al -
l'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedi
mento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui pa
rere 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 stanzia menti 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, ai sensi dell'art.6 bis della L. n.241/1990 e dell'art. 1 c.9, lettera e) della legge 
n.190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 
confronti del Responsabile del servizio e del Responsabile del del presente procedimen
to. 

Di dare atto, altresì che il presente provvedimento ha efficacia immediata e che e verrà 
pubblicato on fine nel sito del Comune. ~ 

Nicosia, lì 1 5 Mf.1R, 2016 ,-, 

L'lst~ttore 
i~SC t Il Responsabile del Procedimento 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali; 

do~ssa ,r;, Cilalà 

il 

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'art.147 bis, 
comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordi
ne alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevo
le è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del respon
sabile del Servizio; 

Proposta di determina n. +- del lS -3 ~ '2 O \ b 



ADOTTA 

La seguente determinazione avente per oggetto: "Appello avverso sentenza 
n.1422/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Enna - Prima Se
zione - Pagamento contributo unificato tributario e diritti di notifica atto di appello-
Liquidazione di spesa. . 

Nicosia, Il Iol r dl:1. 2016 

, .. 

j. 
i 

' ..0,' 

~~ente 
dott. Li' Calzi\3-i 'Y nni 




