
 
COMUNE DI MUSSOMELI 

(Provincia di Caltanissetta) 
Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227 

PEC: comunemussomeli@legalmail.it 
UFFICIO TECNICO  

  
 COPIA  REG. AREA N. 318 / 2015 - REG.GEN. N. 610 
 
OGGETTO:Lavori di rifacimento e completamento della rete fognante collegata all’impianto di 
depurazione- Liquidazione spese di registrazione sentenza. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
L'anno duemilaquindici, il giorno quattordici del mese di ottobre. 
 

 

PREMESSO che con sentenza n. 145/2014 del 01.10.2014 il Tribunale di Caltanissetta ha accolto 
l’appello del Comune di Mussomeli revocando il decreto ingiuntivo proposto dall’Ing. Paolo 
Martorana con atto notificato a mezzo del servizio postale in data 01.10.2004 per tramite 
dell’Avv. Vincenzo Gagliano per il pagamento delle competenze tecniche relative alla redazione 
del progetto generale e 1° stralcio esecutivo relativo ai lavori di rifacimento e completamento 
della rete fognante collegata all’impianto di depurazione spettategli nella misura di 1/5 
dell’importo totale e per complessive Euro. 88.728,74, oltre compensi accessori ed Euro 
1.330,93 per vidimazione parcella e spese legali; 
 
CHE in data 24.08.2015 l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Caltanissetta ha notificato a questo 
Ente avviso di liquidazione dell’imposta di € 232,00 per omessa registrazione della Sentenza 
emessa dal Tribunale di Caltanissetta  e relativa alle causa sopraccitata; 
 
RITENUTO di procedere all’impegno spesa per la registrazione della sentenza nonché 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. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione 
siciliana; 
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;  
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;  
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
TUTTO ciò  premesso e considerato; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

 



1) Impegnare e liquidare la complessiva somma di € 232,00 all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di 
Caltanissetta per la registrazione della sentenza civile n.145/2014 emessa dal Tribunale di 
Caltanissetta 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”; 
 
3) Dare atto che la spesa rientra nei limiti della previsione dell’art.163 del D. Leg.vo n. 

267/2000, in quanto trattasi di spesa necessaria per evitare danni patrimoniali gravi e certi 
all’Ente; 

 
4) di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la 

registrazione, l’affissione all’albo pretorio on line, l’inserimento sul sito internet. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(F.to  D.ssa Calogera Barcellona) 
 
          IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 
              (F.to  Ing.Carmelo Alba)  
 
 
 
Controllo di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 
bis del D.Lgs. n.267/2000. 
 
Ai sensi della disposizione surriferita, si dichiara la 
regolarità contabile della presente determinazione. 
Mussomeli, _____________________   
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
   F.to  Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE 
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