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******* 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

 
N. 1572    DEL 10/08/2017 

 

 
 

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione per rimborso imposta di registro – sent. n. 

314/2016 a favore di M. R. -  proc. nrg. 212/2015 – G.D.P. 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 e dell’art. 2 comma 1 del D.Lgs. 286/99 

N. LIQUIDAZIONE                            DATA                                                       IL RESPONSABILE 

…………………….                          10 AGO 2017                                          Mirabella 

VISTO: IL RAGIONIERE GENERALE 

DR. SEBASTIANO LUPPINO 

          

 

 

 

 

 

 

                                                 



                                           

IL RESPONSABILE 

 

Il sottoscritto 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 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. 314/2016 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo – proc. n.r.g. 

212/2015 M. R. +1 c/ Comune di Alcamo, il Giudice ha riconosciuto un concorso di 

colpa nella determinazione del sinistro,  ponendo tale responsabilità a carico 

dell’Amministrazione nella misura di ½, a fronte della restante metà a carico 

dell’attore; 

- In data 30/12/2016 è stato notificato avviso di liquidazione n. 

2016/008/SC/000000314/0/003 per il pagamento della somma di € 226,25 a titolo di 

imposta di registro per la sentenza sopra citata; 

- Che in data 16/03/2017 con nota prot. n. 14965, l’avv. Vincenzo Vitello, nell’interesse 

e per conto del sig. M., ha invitato questo Ente a provvedere al rimborso dell’imposta di 

registro per la sentenza de qua, pagata dal suo Cliente per intero; 

- Che con mail del 21/03/2017, l’Avvocatura ha richiesto all’avv. Vitello modello F23 

quietanzato al fine di provvedere al rimborso dell’imposta di registro per l’importo di € 

113,12, pari alla metà dell’intero importo; 

- Che nelle more, in data 08/05/2017, è stato notificato al Comune di Alcamo atto di 

citazione per conto del sig. M. R. con il quale si conveniva in giudizio l’Ente dinanzi il 

Giudice di Pace di Alcamo per vederlo condannare al pagamento dell’imposta di 

registro per la sentenza de qua nonché delle spese processuali; 

- Che in data 17/07/2017 l’avvocato Vincenzo Vitello non ha iscritto a ruolo la causa e 

ha comunicato verbalmente che avrebbe fornito quietanza di pagamento dell’imposta di 

registro per il rimborso della metà della somma in favore del suo Cliente; 

- Che in data 25/07/2017 l’avv. Vitello ha fatto pervenire brevi manu mod. F23 

quietanzato; 

- Ritenuto necessario, quindi, alla luce di quanto sopra, con il presente provvedimento 

impegnare la somma di € 113,12 al cap. 112670/72 – cod. class.ne 1.01.01.102 codice 

di Piano Finanziario – IV livello 1.02.01.02 (imposta di registro e di bollo) cod. trans. 

elem. 1.02.01.02.001 del bilancio esercizio finanziario 2017; 

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

alla liquidazione della superiore somma di € 113,12 in favore del sig. M. R. ; 

- vista la delibera di C.C. n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio di previsione 

2017/2019; 

- vista la delibera di G.M. n. 214 del 10/07/2017 di approvazione PEG 2017; 

- visto il D.Lgs. 267/2000; 

- visto lo Statuto Comunale; 

- vista la L.R. del 15/3/63 n. 16 e s.m.i. 

-  vista la delibera di G.M. n. 53 del 15/03/2017 di “Articolazione, ai fini della gestione 

dei capitoli del P.E.G. a seguito di modifica della struttura organizzativa dell’Ente 

disposta con D.G. 12 del 18/01/2017 e presa d’atto del D.S. n. 12 del 27/02/2017”;    



 

PROPONE 

   Per i motivi espressi in narrativa: 

- di impegnare la somma di € 113,12 a titolo di rimborso pari alla metà  dell’imposta di 

registro relativa alla sentenza sopra citata, imputandola al cap. 112670/72 – cod. 

class.ne 1.01.01.102 codice di Piano Finanziario – IV livello 1.02.01.02 (imposta di 

registro e di bollo) cod. trans. elem. 1.02.01.02.001 del bilancio esercizio finanziario 

2017; 

- di liquidare la somma di € 113,12 in favore del sig. M. R. – C.F.: xxxx - prelevando dal 

cap. 112670/72 – cod. class.ne 1.01.01.102 codice di Piano Finanziario – IV livello 

1.02.01.02 (imposta di registro e di bollo) cod. trans. elem. 1.02.01.02.001 del bilancio 

esercizio finanziario 2017; 

- di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione 6 – Ragioneria ai fini 

della compilazione del mandato di pagamento in favore di M. R. nato in xxx  il xxxx  – 

C.F.: xxxx  -  codice Iban: xxxxx; 

 

                                                                                Istruttore Amministrativo 

                                                                                F.to   Giovanna Di Gregorio 

 

                                                                           

IL DIRIGENTE 

Vista la superiore proposta avente ad oggetto: impegno di spesa e liquidazione per 

rimborso imposta di registro – sent. n. 314/2016 a favore di M. R.  proc. nrg. 212/2015 – 

G.D.P. di Alcamo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

DETERMINA 

 

- approvare la superiore proposta; 

- pubblicare nelle forme di rito 

                                                                

                                                                              Il Dirigente 

         F.to avv. Giovanna Mistretta 

                                                                                                   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
( Art. 183 comma 7° d.lgs.267/2000 ) 

 

Alcamo, lì 10 AGO 2017                                                    IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                               F.to    Dr. Sebastiano Luppino                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1,L.R.44/91 e s.m.i.) 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo 

Pretorio on-line, che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo 

Pretorio on-line di questo Comune a decorrere dal _________________, dove rimarrà 

visionabile per gg. 15 consecutivi 

 Il Responsabile dell’Albo Pretorio on-line  

                  Alessandra Artale  

Alcamo, lì______________  

                                                                                          Il Segretario Generale  

                                                                                        Dr. Vito Antonio Bonanno             

 

 


