
CITTA' DI CARLENTINI 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

AREAJA 
Affari generali- Personale- Contenzioso 

DETERMINA DEL RESPONSABILE 

"· .Joh del -18-o5 -ZodS 

Oggettr~o:~--------~------~~~~--~~~~~~--~~~-=----~ 
Impegno di spesa e liquidazione di €.185,50 ali' Agenzia delle Entrate di 
Catania per pagamento tassa di registrazione Sentenza n.220/20 12 della C01ie di 
Appello di Catania- Giudizio Comune di Carlentini c/ Scatà Alfio + 2 

IL RESPONSABILE DELL'AREA I 

PREMESSO: 

- l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, Ufficio Territoriale di Catania con 
avviso di liquidazione dell'imposta di registro n° 2012/003/SC/000000220/0/001, notificato al 
Comune di Carlentini in data 15/04/2015, ha chiesto il pagamento della somma di €. 185,50, 
quale imposta dovuta per la registrazione della Sentenza n. 220/2012 del 15/04/20 15 emessa 
dalla Corte di Appello di Catania relativamente alla procedura giudiziaria promossa dal Comune 
di Carlentini nei confronti di Scatà Alfio, Greco Clara e Scatà Giuseppe avverso la Sentenza del 
Tribunale di Siracusa, Sezione distaccata di Lentini, emessa il 5-25 febbraio 2005; 

- la vicenda di cui trattasi è stata definita transattivamente con il pagamento da pmie dei Sigg.ri 
Scatà Alfio, Greco Clara e Scatà Giuseppe in favore del Comune, a saldo e stralcio, della somma 
di €.3.000,00 quali spese di giudizio, concluso con la Sentenza n. 220/212 sopra richiamata; 

CONSIDERATO che questo Ente è tenuto al pagamento della suddetta imposta di registro entro 
il termine di 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso di liquidazione per non incorrere in 
ulteriori imposte di legge ed interessi maturati; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'impegno di spesa e contestuale liquidazione della 
somma di €. 185,50 in favore de !l'Agenzia delle Entrate di Catania; 

VISTO l'mi. 163 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio; 

VISTI gli artt. 183 e 184 del D.Leg.vo 267/2000; 

VISTO il corrispondente capitolo del bilancio 2015 in corso di formazione; 

DETERMINA: 

-Di impegnare a favore dell'Agenzia delle Entrate di Catania, Ufficio Territoriale di Catania la 
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somma di €. 185,50 con imputazione al cap. 470 del bilancio 2015 in corso di formazione 
denominato "Spese per liti, arbitraggi, ecc." per il pagamento della imposta di registro sopra 
specificata relativa alla procedura giudiziaria promossa dal Comune di Carlentini nei confronti di 
Scatà Alfio, Greco Clara e Scatà Giuseppe avverso la Sentenza del Tribunale di Siracusa Sezione 
distaccata di Lentini, emessa il 5-25 febbraio 2005; 

- Di dare atto che detta spesa viene assunta in assenza di bilancio in quanto trattasi di obbligo di 
spesa tassativamente regolata dalla legge e pertanto consentita in esercizio provvisorio, ai sensi 
dell'mi. 163, commi l e 3 del D. Lgs. n. 267/2000; 

-Di liquidare e pagare contestualmente la superiore somma di € 185,50 mediante il modello F23 
allegato alla presente. 

Setvizio Finanziario 
Visto il precedente provvedimento se ne attesta la copetiura finanziaria con impegno a valere 
sul cap. 470 del bilancio 2015 in corso di formazione, nell'ambito della disponibilità 
finanziaria sullo stesso accertata in conformità all'art. 183 del D.Leg.vo 18/08/2000, n. 267. 

Carlentini, li o 'r lr ~ 1 ,-

r' 

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line 

dal _______ _ 

dal ______ _ 
IL MESSO COMUNALE 

Il Segretario Comunale 
CERTIFICA 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni 
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li ___ _ Il Segretario Comunale 
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