COPIA/ DPO
REG. AREA N. 100 /serv / REG.GEN. N. 826
(Oggetto) : Liquidazione delle somme spettanti quale pagamento del contributo unificato
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Commissione Tributaria Regionale della Sicilia.

al

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

IL RESPONSABILE DELL’AREA
FINANZIARIA

L’anno duemiladodici, il giorno sette del mese di dicembre
VISTE le note assunte in protocollo ai numeri 25905 – 25906 – 25907 e 25908 del 06/12/2012,
trasmesse tramite posta elettronica certificata, con le quali la Commissione Tributaria Regionale
della Sicilia invita l’ente al pagamento del contributo unificato relativo agli appelli presentati
avverso le sentenze n. 239/03/12 (Genco Salvatore), n. 200/03/12 (Ginex Giuseppina), n. 201/03/12
(Nucera Vincenzo), n. 234/03/12 (Costanzo Salvatore), emesse dalla Commissione Provinciale di
Caltanissetta per TARSU anno 2009;
VISTA la determina dirigenziale n. 86 Reg. Gen. n. 717 del 31/10/2012 con la quale veniva
impegnata la somma necessaria per il pagamento del contributo unificato;
CONSIDERATO che i suddetti avvisi sono scaturiti dai riscontri che la C.T.R .ha effettuato ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. n.115/2002 “Testo Unico della disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia” (TUSG) in base ai quali per i sopra elencati appelli ha quantificato
il contributo unificato per un importo complessivo pari ad € 120,00 da riversare entro trenta giorni
dalla notifica degli stessi, specificando che in caso di mancato pagamento nel termine indicato verrà
attivata la procedura di riscossione coattiva con un aggravamento degli oneri economici;
VISTI gli articoli 16 e 248 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 “Testo Unico della disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia” (TUSG);
VISTO l’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
VISTI gli articoli 7 e 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche e
integrazioni;

VISTA la circolare n. 1/DF del 21 settembre 2011 del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell’economia e delle finanze;
VISTO il D.Lgs. 507/93 e s.m.i., che disciplina la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;
VISTO il vigente Regolamento Comunale che disciplina
la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;
VISTO il D.P.R. del 28/01/1988 n. 43 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme
del T.U. approvato con D.L. n. 267 del 18/08/2000, in virtù del recepimento dinamico della citata
L.R. N. 48/91;
VISTA la L.R. n. 30 del 23/12/2000;
Per quanto in premessa

DETERMINA

1) Liquidare alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia la complessiva somma di
€.120,00 quale contributo unificato relativo agli appelli presentati da questo Ente avverso le
sentenze n. 239/03/12 (Genco Salvatore), n. 200/03/12 (Ginex Giuseppina), n. 201/03/12
(Nucera Vincenzo), n. 234/03/12 (Costanzo Salvatore), emesse dalla Commissione
Provinciale di Caltanissetta per TARSU anno 2009
2) Dare mandato all’Ufficio di Ragioneria di provvedere al pagamento mediante modello F 23
utilizzando il codice tributo 750T indicando il codice ufficio Z46, il codice contenzioso 2,
la causale PA e gli estremi dell’atto.
3) Dare atto che la somma da corrispondere graverà sull’intervento 1.01.04.07 “Imposte e
tasse” relativo al servizio gestione dell’Entrate Tributarie e Servizi Fiscali.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa,
sarà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni e sarà inserita nella raccolta generale di cui all’art.
183 comma 9 del D.lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento
F.to

( Genco Rosalia )

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to ( Dott.ssa Maria Vincenza Castiglione )

Visto: si dichiara la regolarità contabile
e si attesta la copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to
(Dott. M. V. Castiglione)
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