COMUNE DI CINISI
I SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIO
CULTURALE
I RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA
Determinazione del Responsabile del Settore n. 456_ del
_08/09/2017__________

DETERMINA N. 974 DEL 08/09/2017 (Registro gen.)

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione all’Agenzia delle Entrate imposta di registrazione
sent. n. 1231/2015 Tribunale di Palermo – causa Ciaccio Margherita/comune di
Cinisi.

IL CAPO SETTORE
AMMINISTRATIVO SOCIO-CULTURALE
- Visto l’avviso di liquidazione dell’imposta n. 2015/002/SC/000001231/0/002, emesso dall’Agenzia
delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo – Ufficio Territoriale di Palermo 2 – (TX7), qui
pervenuto in data 30/08/2017, prot. 17393, con il quale si chiede il pagamento della somma totale di
€ 217,50 per la registrazione della sentenza civile n.1231/2015 del 24/02/2015, emessa dal Tribunale
di Palermo nella causa Ciaccio Margherita/ comune di Cinisi per risarcimento danni da insidia
stradale;
- Vista la sentenza di che trattasi da cui risulta che le spese di giudizio sono state compensate;
- Visto l’art. 57 del D.P.R. n.131/86, in materia di imposta di registro, il quale sancisce che le parti
in causa sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta di registro;
- Ritenuto che occorre pagare senza indugio il suddetto avviso, trattandosi di imposta dovuta, al fine
di evitare ulteriori aggravi di spesa per l’Amministrazione comunale, riservandosi nel frattempo di
richiedere la quota parte all’altra parte in causa, in quanto, essendo state le spese compensate, il
pagamento dell’imposta va ripartito;
- Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana
- Visti gli art. 183,184 e 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n.267/2000;
- Visto lo Statuto comunale;
- Visto il Regolamento comunale di contabilità;
- Vista la delibera di C.C. n. 88 del 06/07/2017, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è
stato approvato il bilancio comunale di previsione 2017-2019;
- Visto il PEG (piano esecutivo di gestione) approvato con delibera di G.C. n.62 del 18/07/2017,
dichiarata immediatamente esecutiva;
- Preso atto che trattasi di obbligazione immediatamente esigibile;
DETERMINA
-

IMPEGNARE e LIQUIDARE, per i motivi espressi in premessa, l’avviso di liquidazione
dell’imposta n. 2015/002/SC/000001231/0/002, emesso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Palermo – Ufficio Territoriale di Palermo 2 – (TX7), dell’importo totale di € 217,50,
utilizzando il mod. F 23 allegato;

-

IMPUTARE tale somma alla missione 01111-10.1063 “Spese per sentenze e transazioni” in conto
competenza del bilancio comunale, esercizio corrente, ove sussiste la sufficiente disponibilità
finanziaria;

-

RICHIEDERE all’altra parte la corresponsione della quota parte;

-

DARE ATTO che la presente determina diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, attestante la copertura finanziaria.
L’ Istruttore Amm.vo
F.to (Andrea Gianì)
F.to

Il Capo Settore
(Dott.ssa Caterina Palazzolo)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ex art. 151 n.4 T.U.E.L. approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Cinisi _____________
Il Capo Settore
Servizio Finanziario
F.to P. Vitale

La presente copia è conforme all’originale.
Cinisi li_____________

Il Capo Settore
____________________

Copia conforme all’originale ,della presente determinazione ,viene trasmessa a:
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Primo Settore – Amministrativo Socio-Culturale
Secondo Settore - Attività Produttive, Istruzione e Tempo Libero
Terzo Settore – Urbanistica
Quarto Settore – Lavori Pubblici
Quinto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione
Sesto Settore – Polizia Municipale
Segretario/Direttore
Sindaco/Giunta
Presidente del Consiglio Comunale
Capi Gruppo Consiliari
Difensore Civico
Revisore dei Conti

Affissa all’Albo Pretorio il__________________ e vi rimarrà per 7 giorni
Defissa dall’Albo Pretorio il__________________
Cinisi li______________
Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale

_____________________

_____________________

