
 

 

 

 

 

 
 

 

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  
  

            

 

PROT. AVV. n. 42/2015 

 

INVIATA PER COMPETENZA 

AL SETTORE………………………………………………   

 

PROT.  N. 937 DEL 15/01/2015 

 

 

 

      CITTA' DI ALCAMO 
    PROVINCIA Dl TRAPANI 

         

 

AVVOCATURA COMUNALE 
 

******* 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

 

 
N. 89    DEL 29/01/2015 

 
 

Oggetto: imp. 2014/4507 - liquidazione a favore dell’Agenzia delle Entrate Ufficio di 

Trapani – per il pagamento dell’imposta di registro relativa alla sentenza civile n. 317/2012 

emessa dal Tribunale di Trapani ex Sez. Dist. di Alcamo. – giusta determinazione 

dirigenziale di impegno di spesa n. 2681 del 30/12/2014. 

 

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 quattordici del mese di gennaio, nel proprio Ufficio, il 

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

liquidazione a favore dell’Agenzia delle Entrate Ufficio di Trapani – per il pagamento 

dell’imposta di registro relativa alla sentenza civile n. 317/2012 emessa dal Tribunale di 

Trapani ex Sez. Dist. di Alcamo. – giusta determinazione dirigenziale di impegno di spesa 

n. 2681 del 30/12/2014. - cui si premette: 

 

- che con sentenza n. 317/2012, il Tribunale di Trapani ex sez. di Alcamo nella causa 

recante R.G. n. 541/2007 promossa dal Comune di Alcamo contro la sig.ra Puleo Anna 

Maria ha condannato il Comune di Alcamo al pagamento delle spese del primo e del 

secondo grado di giudizio;  

- che con  delibera di C.C. n. 170 del 29/10/2014 si è provveduto al riconoscimento debito 

fuori bilancio per € 2.500,00, giusta sentenza n. 317/2012; 

-  che con determinazione dirigenziale n. 2681 del 30/12/2014, si è provveduto all’impegno 

di spesa di € 194,25 per il pagamento dell’imposta di registro, posta a carico del Comune 

di Alcamo soccombente; 

- che in data 21/11/2014 è stato notificato avviso di liquidazione n. 

2012/0012/SC/000000317/0/001 al Comune di Alcamo, per il pagamento della somma di 

€ 194,25 a titolo di imposta di registro in relazione alla sentenza di cui sopra; 

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

liquidazione della superiore somma di € 194,25 mediante pagamento modello F23  

diretto all’Agenzia delle Entrate Ufficio di Trapani, prelevando dal cap. 114180 c.i. 

1.03.01.08 "Oneri straordinari gestione corrente per il servizio P.M.",  del bilancio 

esercizio finanziario 2014, riportato ai residui passivi; 

- visto il  d.lgs. 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; 

 

                                                                  DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa: 

- di liquidare la superiore somma di € 194,25 all’Agenzia delle Entrate Ufficio di 

Trapani mediante pagamento modello F23, prelevando la suddetta somma dal cap. 

114180 c.i. 1.03.01.08 "Oneri straordinari gestione corrente per il servizio P.M.",  del 

bilancio esercizio finanziario 2014, riportato ai residui passivi; 

- 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                                 Il v/Dirigente P.M.   

      avvocato Giovanna Mistretta           Dr. Giuseppe Fazio 

                   

                                                       

                                                                                                                                            

                                                                                                      

 

 

 

 


