
COPIA  DPO 
REG. AREA N. 59/serv__________/       REG.GEN. N. 216 
 
 

OGGETTO: Impegno e liquidazione di spesa per registrazione sentenza N. 642/2010 del Tribunale la 
Corte di Appello di Caltanissetta- Sezione Civile – Causa Rizzano De Eccher C/ Comune 
di Mussomeli. 

 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA LL.PP. MANUTENZIONE E PAT RIMONIO 
 
 
L’anno duemilatredici, il giorno quattordici del mese di marzo 
 

PREMESSO che in data 07.02.2013 l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Caltanissetta ha notificato a 
questo Ente avviso di liquidazione dell’imposta di € 185,00 per omessa registrazione della Sentenza 
emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta Tribunale di Caltanissetta  n. 234/10 e relativa alle causa 
sopraccitata; 
 
 

RITENUTO di procedere all’impegno 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; 
 
 

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; 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1) Impegnare e liquidare la complessiva somma di € 185,00 all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di 
Caltanissetta per la registrazione della sentenza civile n.124/2007 emessa dalla Corte di Appello di 
Caltanissetta; 

 

2) La predetta somma sarà prelevata dall’intervento 1.01.08.08 “Oneri straordinari della gestione corrente 
relativo al servizio altri servizi generali”del bilancio del corrente esercizio; 

 

3) Dare atto che la spesa rientra nei limiti di cui all’art. 163 commi 1 e 3 del D. Leg.vo n. 267/2000 in 
quanto la spesa non è superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo 
bilancio approvato. 

 



 La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa 
sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni, e sarà inserita nella raccolta delle 
determinazioni. 
      Per il Responsabile Area LL.PP  Manutenzione e Patrimonio 
         ( f.to Dott.ssa Calogera Barcellona) 
 
 
 
 

 VISTO: Si dichiara la regolarità contabile 
  e si attesta la copertura finanziaria 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  ( f.to Dott.ssa M. V. Castiglione) 
 

 _____________________________________ 
 
  
=========================================================== 
Copia conforme per uso amministrativo 

    Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
 

=========================================================== 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO 

 
Affissa all’Albo Pretorio il e sul sito web il _____________per rimanervi per 15 giorni consecutivi. 
 
Dalla Residenza Comunale, ____________ 
                                                    IL MESSO    
=========================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che 
copia integrale  della determinazione di cui sopra è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 
della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, come modificato dall’art. 127, comma 21, della L.R. 28 
dicembre 2004, N. 17 mediante affissione all’Albo Pretorio e sul sito informatico del 
Comune (L.R. n.5/2011) dal __________ al __________, consecutivamente e non sono 
state prodotte opposizioni. 
 
Dalla Residenza Comunale, ___       Il Segretario Generale 
 
 


