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Oggetto: imp. 2014/4657 - liquidazione a favore dell’Agenzia delle Entrate - Ufficio 

Territoriale di Trapani - per pagamento imposte di registro sentenze – giusta determinazione 

dirigenziale di impegno di spesa n. 2752/2014. 

 

 

    

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 tredici del mese di gennaio, il Dirigente l’Avvocatura Comunale 

adotta la seguente determinazione avente ad oggetto liquidazione a favore dell’Agenzia delle 



Entrate Ufficio Territoriale di Trapani per pagamento imposte di registro sentenze – giusta 

determinazione dirigenziale di impegno di spesa n. 2752/2014. 

Premesso: 

- richiamata la determinazione dirigenziale di impegno di spesa n. 2752 del 31.12.2014, con 

la quale è stata impegnata la somma complessiva di € 2.971,63 a titolo di pagamento degli 

avvisi di liquidazione per le imposte di registro di seguito elencati: 

-  n. 2012/008/SC/000000065/0/002 per € 189,63  a titolo di imposta di registro - sent. n. 

65/2012 del G.d.P. di Alcamo – Montaperto Giuseppe; 

-  n. 2013/001/SC/000001127/0/002  per € 185,50 a titolo di imposta di registro – sent. n. 

1127/2013 del Tribunale di Trapani – Fundarò Caterina; 

- n. 2014/001/SC/000000409/0/002 per € 217,50 a titolo di imposta di registro – sent. n. 

409/2014 – del Tribunale di Trapani – Viscò Giacomina; 

- n. 2012/012/SC/000000198/0/002  per € 185,50 a titolo di imposta di registro – sent. n. 

198/2012 del Tribunale di Trapani ex sez. di Alcamo – Milotta Anna Maria; 

-  n. 2012/001/SC/000000413/0/002  per € 471,50 a titolo di imposta di registro – sent. n. 

413/2012 del Tribunale di Trapani – Curatela Maniscalchi;  

- n. 2012/008/SC/000000186/0/002 per € 215,50 a titolo di imposta di registro – sent. n. 

186/2012 del G.d.P. di Alcamo – Regina Pietro; 

-  n. 2014/008/SC/000000142/0/003 per € 226,25 a titolo di imposta registro – sent. n. 

142/2014 del G.d.P. di Alcamo – La Monica Giuseppe e Alessio; 

- n. 2012/008/SC/000000285/0/002 per € 185,50 a titolo di imposta di registro – sent. n. 

285/2012 del G.d.P. di Alcamo – Pipitone Baldassare;  

- n. 2014/008/SC/000000146/0/002 per € 217,50 a titolo di imposta di registro – sent. n. 

146/2014 del G.d.P. di Alcamo – Morsellino Giuseppe + 1;  

- n. 2013/012/SC/000000107/0/002  per € 221,50 a titolo di imposta di registro – sent. 

n.107/2013 del Trib. Alcamo – Polizzi Giuseppa - nella sentenza de qua il Tribunale ha 

condannato il Comune di Alcamo al pagamento del 70% delle spese di giudizio, pertanto si 

procederà ad azione di recupero del 30% della somma nei confronti della sig.ra Polizzi; 

- n. 2012/012/SC/000000260/0/004 per € 655,75 a titolo di imposta di registro sentenza n. 

260/2012 del Tribunale di Alcamo – Ampola Nicolò, nella sentenza de qua il Tribunale ha 

compensato tra le parti le spese di giudizio, pertanto si procederà ad azione di recupero della 

metà della somma nei confronti del sig. Ampola; 

- che tali somme sono state impegnate al cap. 112670 - c.i. 1.01.01.07 “Imposte e tasse per 

l’Ufficio legale”, del bilancio esercizio finanziario 2014, riportata ai residui passivi, giusta 

determina n 2752/2014; 



- ritenuto dovere provvedere alla liquidazione delle superiori somme mediante pagamento 

modelli F23  diretti all’Agenzia delle Entrate Ufficio di Trapani, attingendo al cap. 

112670 - c.i. 1.01.01.07 “Imposte e tasse per l’Ufficio legale”, del bilancio esercizio 

finanziario 2014, riportata ai residui passivi; 

- visto il D.L.gs. 267/2000; 

- vista la deliberazione di C.C. n. 173 del 30/10/2014 di approvazione del bilancio di 

previsione esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014 - 2016;  

- visto il PEG approvato con delibera di G.M. n. 394 del 27/11/2014; 

 

D E T E R M I NA 

 

Per i motivi espressi in narrativa: 

- di liquidare all’Agenzia delle Entrate Ufficio di Trapani le somme come in premessa 

descritto mediante pagamento dei modelli F23 intestati all’Agenzia delle Entrate, allegati al 

presente provvedimento; 

- di prelevare la complessiva somma di € 2.971,63 al cap. 112670 - c.i. 1.01.01.07 “Imposte e 

tasse per l’Ufficio legale”, bilancio esercizio finanziario 2014 riportata ai residui passivi - 

giusta determinazione dirigenziale di impegno di spesa n. 2752 del 31.12.2014 - imp. 

2014/4657;   

- di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Servizi Finanziari perché emetta i 

relativi mandati di pagamento;  

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

recupero dell’importo pari ad € 327,87; 

- di dare atto che a pagamento avvenuto ci si attiverà nei confronti della sig.ra Polizzi per il 

recupero dell’importo pari ad € 66,45; 

- di accertare la somma di € 66,45 al capitolo 2320/10 “Rimborso e recuperi diversi di 

competenza dell’Ufficio Legale” codice di bilancio 3053600; 

- di pubblicare nelle forme di rito. 

 

Il Dirigente l’Avvocatura Comunale                    

           avv. Giovanna Mistretta                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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.alcamo.tp-net.it. 
 

Alcamo, lì______________ 

 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

                        Dr. Cristofaro Ricupati  
  

            
 


