
CITTA' DI CARLENTINI 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

AREA I" 
Affari generali- Personale~ Contenzioso 

DETERMINA DEL DIRIGENTE 

/1, 32~ del .~ ··Òf-"Zo-1S" 

Oggett~o~:~------------------------------------------------------. 
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRO ATTI 
GIUDIZIARJ A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI NOTO E 
DI CATANIA 

IL RESPONSABILE DELL'AREA I 

PREMESSO: 

- che l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Siracusa, Ufficio Territoriale di Noto con 
avvisi di liquidazione di imposte di registro di seguito descritti ha chiesto il pagamento delle 
imposte dovute per la registrazione degli atti giudiziari relativi a procedimenti giudiziari 
promossi contro il Comune di Carlentini di seguito specificati: 

• N. 2014/005/SC/000000012/0/001 imposta di € 235,00 per registrazione Sentenza n. 
12/2014, depositata in Cancelleria il 07/01/2014 emessa dal Tribunale Civile di Siracusa 
relativamente al giudizio promosso con Decreto Ingiuntivo n. 43/2007 da COMIT AL 
S.r.l.; 

• N. 2014/005/SC/000000014/0/001 imposta di € 235,00 per registrazione Sentenza n. 
14/2014, depositata in Cancelleria il 07/01/2014, emessa dal Tribunale Civile di Siracusa 
relativamente al giudizio promosso da COMITAL S.r.l.; 

- che l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, Ufficio Territoriale di Catania 
con avviso di liquidazione n. 20 13/003/SC/00000041 0/0/00 l ha chiesto il pagamento della 
somma di €. 195,00 quale imposta dovuta per la registrazione della Sentenza n. 410/2013 del 
19/02/2013 emessa dalla Cmte di Appello di Catania relativamente alla causa tra il Comune di 
Carlentini e la Pro.Svil.Ind. di Emanuele & C. S.n.c.; 

CONSIDERATO di dover provvedere al pagamento delle suddette imposte di registro che 
complessivamente ammontano ad € 665,00 entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica 
degli avvisi di pagamento per non incorrere in ulteriori imposte di legge ed interessi maturati; 

RJTENUTO, pertanto, di provvedere all'impegno di spesa e liquidazione della somma di 
€.470,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Noto e di € 195,00 a favore 
dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Catania per il pagamento delle imposte di 
registro sopra richiamate; 

VISTI gli mtt. 183 e 184 del D.Leg.vo 267/2000; 
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VISTO l'ati. 163 del D. Lgs. 267/2000; 

DETERMINA: 

-Di impegnare la complessiva somma di € 665,00 di cui € 470,00 a favore dell'Agenzia delle 
Entrate, Direzione Provinciale di Siracusa, Ufficio Territoriale di Noto e di cui € 195,00 a favore 
dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, Ufficio TeJTitoriale di Catania per il 
pagamento delle imposte di registro sopra specificate; 

- Di imputare le suddette somme al cap. 470 del bilancio 2015 m corso di formazione 
denominato "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc." 

- Di dare atto che detta spesa viene assunta in assenza di bilancio, in quanto trattasi di obbligo 
tassativamente regolato dalla legge e pe11anto, consentita in esercizio provvisorio, ai sensi 
dell'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000; 

- Di liquidare e pagare contestualmente le imposte registro mediante i modelli F23 allegati alla 
presente. 

Servizio Finanziario 

Visto il precedente provvedimento se ne attesta la cope11ura 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 d eli 'art. 183 del D.Leg.vo 18/08/2000, n. 267. 

Carlentini, li -, 0 t:) /w1 ( 
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Pubblicata ali' Albo Pretori o on-line 

dal _______ _ 

dal ______ _ 

IL MESSO COMUNALE 

Il Segretario Generale 
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 decmTere dal giorno senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li ___ _ Il Segretario Generale 
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