
COPIA DPO 
  
REG. AREA N. 264 /serv_____/ REG.GEN. N. 893 
 
OGGETTO: Impegno e liquidazione spesa registrazione Sentenza civile n.1131/2010 del 

Tribunale di Caltanissetta - Causa Castiglione Anna Maria + 2 c/ Comune di 
Mussomeli. 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA LL.PP.  
 
L’anno duemiladodici, il giorno trentuno del mese di Dicembre 
 
PREMESSO: 
 
CHE il Comune di Mussomeli si è costituito in giudizio nella causa promossa davanti il Tribunale 
di Caltanissetta dalla Ditta Castiglione Anna Maria + 2 inerente il risarcimento danni da 
occupazione illegittima derivante dall’esproprio occorso per la costruzione di un nuovo plesso di 
scuola elementare di n.10 aule; 
 
CHE con Sentenza civile n.1131/2010 del 28/10/2010 il Tribunale ha dichiarato il difetto di 
giurisdizione del Giudice ordinario sulla domanda promossa da Castiglione Anna Maria + 2 c/ 
Comune Mussomeli e la compensazione tra le parti in causa delle spese di giudizio che 
comprendono anche le spese di registrazione sentenza; 
 
CHE in data 19/11/2012 l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Caltanissetta ha notificato a questo 
Ente avviso di liquidazione dell’imposta di € 197,00 per omessa registrazione della sentenza emessa 
dal Tribunale di Caltanissetta  relativa alle causa di cui in oggetto; 
 
CHE con Bonifico Bancario la Ditta Castiglione Anna Maria + 2 ha versato in data 28.11.2012 la 
somma di € 98,50 corrispondente al 50% dell’importo complessivo dovuto;      
 
RITENUTO di impegnare la somma di € 98,50 per la registrazione della suddetta sentenza nella 
considerazione che il Comune è soggetto obbligato per la quota del 50% e il cui pagamento dovrà 
essere effettuato entro il termine di 60 gg. dalla data di notifica per evitare maggiori oneri; 
 
Vista la L.R. 11.12.91 n.48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di 
cui al T.U. approvato con Decreto lgs 18 agosto 2000, n.267, in virtù del recepimento dinamico 
contenuto nella citata L.R. N°48/91; 
 
Vista la L.R. 3.12.1991 n.44, così come modificata dalla L.R. n.23 del 5.7.1997 e dalla L.R. n.30 
del 23.12.2000; 



 
Vista la L.R n.30 del 23.12.2000; 
 
Per quanto in premessa: 

DETERMINA 
 
1) Impegnare e liquidare la somma di € 98,50 all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Caltanissetta 
quale quota 50% per la registrazione della Sentenza civile n.1131/2010 del 28.10.2010 emessa dal 
Tribunale di Caltanissetta. 
 
2) La predetta somma sarà prelevata come segue: 
- quanto a € 98,50 dall’intervento 1.01.08.08 “Oneri straordinari della gestione corrente relativo al 
servizio altri servizi generali”; 
- quanto a € 98,50 dall’Intervento 4.00.00.05 “Spese per servizi per conto di terzi”. 
 
3) Dare atto che la Ditta Castiglione ha già provveduto al versamento tramite bonifico bancario 
presso la Tesoreria Comunale della somma di € 98,50 che verrà incamerata sull’intervento 
6.05.00.00 “Entrate per servizi per conto di terzi”. 
 
4) La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa 
sarà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni, sul sito informatico del Comune, inserita nella 
raccolta delle determinazioni dirigenziali, ed è esecutiva con l’apposizione del visto del 
Responsabile dell’Ufficio Finanziario attestante la regolarità contabile. 
 
 
                            IL RESPONSABILE AREA LL.PP., MANUTENZIONE E PATRIMONIO 
                                                                                  F.to (Arch. Mario Antonio Cernigliaro)  
 
Visto: Si dichiara la regolarità contabile 
     e si attesta la copertura finanziaria 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to (Dott. ssa Maria Vincenza Castiglione) 


