
 

INVIATA PER COMPETENZA 

AL SETTORE RAGIONERIA 

Prot./ int.  n. 4349 del 03/03/2017  

 
        CITTA' DI ALCAMO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

******* 

                                                                    

DIREZIONE 4 LAVORI PUBBLICI  SERVIZI TECNICI  E AMBIENTALI 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

N. 00446  DEL 20 MAR.2017 
 

 

 

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

Trapani – per il pagamento dell’imposta di registro relativa alla cartella esattoriale n. 299 2016 

00245013 83/001 emessa dall’Agenzia delle Entrate di Trapani. 

 

 

 

 

 

 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e 

dell’art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99. 

N° Liquidazione                                               Data                                                    Il Responsabile 

_______________                                  _______________                                       ______________ 

 

 

Visto:  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, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it,  di questo Comune in data 

_______________ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.  

 
             

                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 

  

 

================================================= 

 

 

 

 

 

Alcamo, li _______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
La sottoscritta responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto 

di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai 

sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 

 

 

Premesso: 

- che con sentenza n. 119/14, il Giudice di Pace di Alcamo, nella causa recante R.G. N. 340/12, promossa dal 

Sig. Diodato Baldassare c/ Comune di Alcamo, avente ad oggetto azione di risarcimento danni, ha accolto 

parzialmente la domanda dell’attore e ha condannato il Comune di Alcamo a pagare in favore dell’attore la 

somma di € 2.098,55, oltre interessi legali da calcolarsi anno per anno; condanna, altresì, il Convenuto al 

pagamento, in favore dell’attore, di due terzi delle spese di giudizio che si liquidano, nella loro interezza,  in € 

1.838,00;  

- che con ordinanza del 20/11/2015 il Tribunale di Trapani, nella procedura esecutiva n.1293/2015 R.G. Mob., 

ha assegnato al creditore procedente il sig. Diodato Baldassare la somma di € 1.337,00 a soddisfo delle spese 

del processo esecutivo, nonché la somma di € 4.046,68 oltre interessi come da titolo;  

- che in data 29/01/2016 è stato notificato avviso di liquidazione  n. 2015/001/EM/000001293/0/002 al Comune 

di Alcamo, per il pagamento di € 217,50 a titolo di imposta di registro per l’esecuzione mobiliare n.1293/2015 

R.G. Mob.; 

- che in data 01/02/2017 prot. N. 5858 è stata assegnata cartella esattoriale per pagamento Imposta di Registro, 

pervenuta a codesto ufficio in data 27/02/2017 con prot. Int. N. 63 per un importo pari ad € 294,75; 

- che il Comune di Alcamo è tenuto a pagare per intero l’imposta di registro relativa alla cartella esattoriale n. 

299 2016 00245013 83/001 dell’Agenzia delle Entrate di Trapani;  

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

€ 294,75 al cap. 112670/72 – codice  classificazione  1.01.01.102, codice transazione elementare 

1.02.01.02.001 “Imposta di registro e atti giudiziari” del bilancio esercizio in corso; 

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

superiore somma di € 294,75 mediante pagamento modello RAV  diretto all’Agenzia delle Entrate di Trapani;  

-  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;  

- la Delibera di C.C. n.123 del 24-11-2016 di immediata esecuzione che approva il bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2016/2018; 

- la Delibera di G.M. n.400 del 06-12-2016 con la quale è stato approvato il PEG 2016/2018; 

- Visto il D. Lgs: 267/2000 (vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali); 

- Visto il D. Lgs 165/2001 (vigente Testo Unico del pubblico impiego); 

- Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Vista la Legge 133/2008; 

- Vista la Legge 183/2010; 

- Visto il D. Lgs. 119/2011; 

- Visto il D. Lgs del 30/12/2016 n. 244 art. 5 comma 11 con il quale viene prorogato al 31/03/2017 il termine per 

l’approvazione del bilancio 2016/2019; 

- Visto l’art. 15 del regolamento comunale di contabilità che così dispone “ove  la scadenza del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 



 

dell’esercizio finanziaria di riferimento il PEG provvisorio si intende automaticamente autorizzato 

intendendosi come riferimento l’ultimo PEG definitivamente approvato, salvo diversa disposizione della 

Giunta Comunale; 

 

Propone di Determinare 

 

- Per i motivi espressi in narrativa: 

 

- d’impegnare la complessiva somma di € 294,75  al cap. 112670/72 – codice  classificazione  1.01.01.102, 

codice transazione elementare 1.02.01.02.001 “Imposta di registro e atti giudiziari” del bilancio esercizio in 

corso; 

- di liquidare la superiore somma di € 294,75 all’Agenzia delle Entrate Ufficio di Trapani  mediante pagamento 

modello RAV; 

                                                      

                           Il Responsabile del procedimento                                                                             

                                                                F.to.Istrut. Amm/vo Annamaria Melia  

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

- Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

- Visto il superiore schema di provvedimento;  

- Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 

- Ritenuta la propria competenza 

 

DETERMINA 

 

 

- d’impegnare la complessiva somma di € 294,75  al cap. 112670/72 – codice  classificazione  1.01.01.102, 

codice transazione elementare 1.02.01.02.001 “Imposta di registro e atti giudiziari” del bilancio esercizio in 

corso; 

- di liquidare la superiore somma di € 294,75 all’Agenzia delle Entrate Ufficio di Trapani  mediante pagamento 

modello RAV; 

- 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 all’albo on – line e nel sito web di questo Comune e comunicato alla Funzione 

Pubblica tramite l’applicativo per la – P.A. 

 

-  


