
 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
( Art. 151 comma 4° d.lgs.267/2000 ) 

 

Alcamo, lì ___________                                                      IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                   Dr. Sebastiano Luppino                   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata 

all'Albo Pretorio di questo Comune in data _____________ e vi resterà per gg 15 consecutivi, nonché sul 

sito web www.comune.alcamo.tp.it 
 

Alcamo, lì______________ 

 

         

         IL SEGRETARIO GENERALE 

                       Dott. Cristofaro Ricupati  
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AVVOCATURA COMUNALE 
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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

 

 
N. 103   DEL  29/01/2015 

 
 

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione a favore dell’Agenzia delle Entrate Ufficio di 

Trapani – per il pagamento dell’imposta di registro relativa alla sentenza civile n. 245/2012 

emessa dal Tribunale di Trapani ex Sez. Dist. di Alcamo. 

 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

Si attesta di avere eseguito i controlli e riscontri  amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell’art. 184 comma 4  D. 

Lgs. 267/2000 

N. LIQUIDAZIONE                            DATA                                                       IL RESPONSABILE 

…………………….                    ………………….                                    …………………………. 

VISTO: IL RAGIONIERE GENERALE 

DR. SEBASTIANO LUPPINO 



 

L’anno duemilaquindici, il giorno quattordici del mese di gennaio, nel proprio Ufficio, il 

Dirigente dell’Avvocatura Comunale, adotta la seguente determinazione avente ad oggetto: 

Impegno di spesa e liquidazione a favore dell’Agenzia delle Entrate Ufficio di Trapani – 

per il pagamento dell’imposta di registro relativa alla sentenza civile n. 245/2012 emessa 

dal Tribunale di Trapani ex Sez. Dist. di Alcamo. - cui si premette: 

- che con sentenza n. 245/2012, il Tribunale di Trapani ex Sez. Dist. di Alcamo, nella 

causa recante R.G. n. 450/2007, promossa dalla sig.ra Pittore Arcangela c/ Comune di 

Alcamo e Provenzano Nicola, avente ad oggetto azione di risarcimento danni, ha 

condannato il Comune di Alcamo a pagare in favore dell’attrice la somma di € 10.800,00 

per sorte, ha, inoltre, condannato il sig. Provenzano a manlevare il Comune di Alcamo 

del 50% di quanto tenuto a risarcire all’attrice per il danno patito, nonché al pagamento 

delle spese di giudizio che ha liquidato in complessivi € 2.100,00, oltre accessori di legge 

e ha compensato tra le altre parti le spese di giudizio;  

- che in data 19/11/2014 è stato notificato avviso di liquidazione n. 

2012/011/SC/000000245/0/002 al Comune di Alcamo, per il pagamento della somma di 

€ 350,25 a titolo di imposta di registro in relazione alla sentenza n.245/2012; 

- che il Comune di Alcamo è tenuto a pagare il 50% dell’imposta di registro (€ 350,25) - 

giusta sentenza sopra citata;  

- che allo stato è opportuno procedere al pagamento dell’intera somma e che si provvederà 

successivamente a richiedere la somma di € 175,12, pari alla metà dell’imposta di 

registro, al sig. Provenzano Nicola;    

- ritenuto necessario, quindi, alla luce di quanto sopra, con il presente atto provvedere ad 

impegnare la somma di € 350,25 al cap. 112670 - c.i. 1.01.01.07 “Imposte e tasse per 

l’Ufficio legale”,  del bilancio esercizio finanziario provvisorio; 

- ritenuto altresì, dovere provvedere contestualmente e con il medesimo provvedimento  

alla liquidazione della superiore somma di € 350,25 mediante pagamento modello F23  

diretto all’Agenzia delle Entrate Ufficio di Trapani;  

- che tale spesa è dovuta per legge;  

- visto il  d.lgs. 267/2000; 

- visto l’art. 163 comma 2 del T.U.E.L. 267/2000 che disciplina il regime delle spese nelle 

more dell’approvazione del bilancio di previsione ed attestato che la presente spesa, ove 

non assunta, arrecherebbe danno certo all’Ente in termini di maggiori oneri di 

pagamento;  

- visto il D.M. del 24/12/2014 che proroga il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2015 al 31/03/2015; 

- visto l’art. 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale dispone 

che in caso di differimento del termine per l’approvazione del bilancio in un periodo 

successivo all’inizio dell’esercizio finanziario, il P.E.G. provvisorio si intende 

automaticamente autorizzato con riferimento all’ultimo P.E.G. definitivamente 

approvato;    

 

                                                                  DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa: 

- d’impegnare la complessiva somma di € 350,25 a titolo di pagamento imposta di registro 

relativa alla sentenza n. 42/2014 del Giudice di Pace di Alcamo,  al cap. 112670 - c.i. 

1.01.01.07 “Imposte e tasse per l’Ufficio legale”,  del bilancio esercizio finanziario 

provvisorio; 

-  di prelevare la somma di € 350,25 al cap. cap. 112670 - c.i. 1.01.01.07 “Imposte e tasse 

per l’Ufficio legale”,  del bilancio esercizio finanziario provvisorio; 

- di liquidare la superiore somma di € 350,25 all’Agenzia delle Entrate Ufficio di 

Trapani mediante pagamento modello F23;  

- di dare atto che a pagamento avvenuto ci si attiverà nei confronti del sig. Provenzano 

Nicola per il recupero dell’importo pagato pari ad € 175,12; 

- di accertare la somma di € 175,12 al capitolo 2320/10 “Rimborso e recuperi diversi di 

competenza dell’Ufficio Legale” codice di bilancio 3053600; 

- di trasmettere il presente provvedimento al Settore Servizi Finanziari ai fini della 

compilazione del mandato di pagamento di cui sopra;  

- di pubblicare nelle forme di rito. 

 

                                                                                       Il Dirigente  l’Avvocatura Comunale                             

                                                                                            avvocato Giovanna Mistretta                                    

                                             

                                                          

Visto per compatibilità alle direttive di cui 

alla delibera di G.M. n.189 del 10/06/2014 

IL SINDACO 

Dott. Prof. Sebastiano Bonventre 

 

 

 

 

 


