ORIGINALE DPO
REG. AREA N.95/serv __________/ REG.GEN. N. 641
OGGETTO: Impegno e liquidazione spesa per registrazione sentenza civile del Tribunale di
Caltanissetta N. 586/2012 – Causa: Ferreri Rita + 4 contro il Comune di Mussomeli.

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
L’anno duemila dodici il giorno ventotto del mese di settembre
PREMESSO CHE:
IL Comune di Mussomeli si costituiva in giudizio nella causa promossa davanti il Tribunale di
Caltanissetta dei Signori Ferreri Rita, Aina Giuseppe, Sole Calogera e Russo Onorato e Russo
Caterina M. A. quest’ultimi in qualità di eredi di Sorge Crocefissa e Sorge Isabella nei confronti del
Comune di Mussomeli per il risarcimento danni derivante dall’incendio della ex discarica ci C/da
Omo-Morto;
CHE con Sentenza Rep. n. 586/2012 il Tribunale di Caltanissetta ha compensato tra le parti le spese
di giudizio che comprendono anche le spese di registrazione sentenza;
CHE in data 18.09.2012 l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Caltanissetta ha notificato a questo
Ente avviso di liquidazione dell’imposta di € 168,00 per omessa registrazione della Sentenza
emessa dal Tribunale di Caltanissetta e relativa alle causa sopracitata;
RITENUTO di procedere all’impegno di spesa per la registrazione della sentenza nella
considerazione che il Comune è soggetto obbligato in solido con la controparte per il pagamento
della predetta imposta che dovrà essere effettuato entro il termine di 60 gg. dalla data di notifica per
evitare maggiori oneri, fermo retando l’esercizio della rivalsa per la quota a carico degli altri
Obbligati in solido;
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 legislativo 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 complessiva somma di € 168,00 all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di
Caltanissetta per la registrazione della sentenza civile n.586/2012 emessa dal Tribunale di
Caltanissetta .
2) La predetta somma sarà prelevata come segue:
- € 84,00 dall’intervento 1.01.08.08 (capitolo 352) “Oneri straordinari della gestione corrente –
relativo al servizio altri servizi generali”del bilancio del corrente esercizio;
- € 84,00 dall’intervento 4.00.00.05 “ Spese per servizi per conto di terzi”.
3) Dare atto che si procederà alla rivalsa nella misura del 50% nei confronti dei signori Ferreri Rita,
Aina Giuseppe, Sole Calogera, Russo Onorato e Russo Caterina M. A. quest’ultimi in qualità di
eredi di Sorge Crocefissa e Sorge Isabella mediante emissione di reversale per l’importo di € 84,00
sull’intervento 6.05.00.00 “ Entrate per servizi per conto di terzi”.

4) Dare atto che la spesa rientra nei limiti della previsione dell’art.163 commi 3 e 1 del D. Leg.vo
n. 267/2000 trattandosi di spese tassativamente regolate dalla legge.
5) La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa
sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale 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.
L’Istruttore Tecnico
Geom.Vincenzo Calafiore
Il Dirigente Area Gestione del Territorio
( Ing. Carmelo Alba)
Visto: Si dichiara la regolarità contabile
e si attesta la copertura finanziaria
Dott. ssa Maria Vincenza Castiglione

