COPIA DPO
REG. AREA N.134________
REG.GEN. N. 795_____
OGGETTO: Impegno e liquidazione spesa per registrazione sentenza civile del Tribunale di
Caltanissetta N. 1249/2010 – Causa: Comune di Mussomeli contro Comune di Gela.

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
L’anno duemiladodici il giorno trenta del mese di Novembre
PREMESSO CHE:
CHE questo Ente, a seguito di numerose Ordinanze Prefettizie, ha conferito rifiuti solidi urbani
presso la discarica di Gela in C/da Timpazzo relativamente al periodo compreso tra maggio 2002
e settembre 2004;
CHE per tale conferimento, il Comune di Gela ha emesso fatture di cui la prima per una somma di
€ 322.304,21 , somma contestata in quanto la tariffa applicata dal Comune di Gela non era stata
mai concordata rispetto a quella che il Comune di Mussomeli riconosceva con le giuste tariffe
stabilite dall’Assessorato Regionale ammontante a € 277.437,18;
PRESO ATTO che le somme riconosciute dal Comune di Gela sono state contestate dal difensore
nominato dal Comune per la causa promossa dal Comune di Gela avanti il Tribunale di
Caltanissetta;
CHE tale causa è stata definita con sentenza n. 1249/2010, iscritta la n. 1267/2009 con la quale il
Tribunale di Caltanissetta ha dichiarato nullo il pignoramento sulle somme custodite dal tesoriere
comunale di Mussomeli, avanzato dal Comune di Gela, e quindi affermando l’improcedibilità della
procedura esecutiva ma ha confermato l’esecutività del Decreto Ingiuntivo n.252/08, per cui è
titolo del Comune di Gela, in quanto mai impugnato;
CHE in data 26.11.2012 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 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 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 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 € 185,00 all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di
Caltanissetta per la registrazione della sentenza civile n.1249/2010 emessa dal Tribunale 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;

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.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Rag.Luigi Amico
IL RESPONSABILE DELL’AREA G.T.
F.to (Ing.Carmelo Alba)
VISTO: Si dichiara la regolarità contabile
e si attesta la copertura finanziaria
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to D.ssa Maria Vincenza Castiglione

===================================================
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO
Affissa all’Albo Pretorio e sul sito web il ______________ per rimanervi per 15 giorni
consecutivi (N.__________registro pubblicazioni)

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 web dal _____________al _____________,
consecutivamente.
Dalla Residenza Comunale, __________

Il Segretario Generale

===================================================
Copia conforme per uso amministrativo
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
===================================================
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO
Affissa all’Albo Pretorio e sul sito web il _______________ per rimanervi per 15 giorni
consecutivi (N.__________registro pubblicazioni)

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 web dal _____________al _____________,
consecutivamente.
Dalla Residenza Comunale, __________

Il Segretario Generale

===================================================

