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CITTA' DI CARLEI{TINI

PROWNCIA DI SIRACASA

AREA I
Affari generali - Personalc - Contenzioso

DETERMINA DEL RESPONSABILB

n. 59z dd a6oq-à21
Oggetto

Impegno di spesa e liquidazione di € 208,75 a favore dell'Agenzia delle Entrate
di Catania, Uffrcio Territoriale di Catania per pagamento imposta di registro
Sentenza Civile n. 29812019 emesso dalla Corte di Appello di Catania.
Causa Turco Antonino c/Comune di Carlentini.

IL RESPONSABILE DELL'AREA I

PREMESSO:

- che I'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, Ufficio Territoriale di Catania con
awiso di liquidazione dell'imposta di registro n' 2019/003/SC/000000298/0/002, notifrcala al
Comune in data 2110712021, ha chiesto il pagamento della somma diC208,75 quale irnposta dovuta
per la registrazione della Sentenza Civile n.29812019 emesso dalla Corte di Appello di Catania nel
giudizio promosso dal Sig. Turco Antonino erede di Sebastiano Turco, contro il Comune di
Carlentini, per il pagamento della somma di € 240.000,00 a titolo di indennità per reitera di vincoli
preordinati all'esproprio su di un terreno di sua proprietà sito nel centro abitato del Comune
medesimo, e della ulteriore somma di € 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno,

-che la Corte di Appello di Catania, con la suddetta Sentenza n. 29812019, ha rigettato il ricorso
proposto dal Sig. Turco Antonino, condannandolo al pagamento, in favore del Comune, di €
9.515,00 oltre rimborso spese generali, IVA e cpa;

PRESO ATTO che il Sig. Turco Antonino, non ha proweduto ad oggi al pagamento della dovuta
imposta all'Agenzia delle Entrate per quanto su esposto, che tale pagamento è comunque dowto in
solido dalle parti;

CONSIDERATO che si deve prowedere al pagamento della suddetta imposta di registro entro il
termine di 60 giorni dalla data di notifica dell'awiso di liquidazione per non incorere in ulteriori
imposte di legge ed interessi maturati;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all'impegno di spesa e contestuale liquidazione della
somma di9 208,75 in favore dell'Agenzia delle Entrate di Catania;

VISTI

- il D.Lgs. n.26712000;

- l'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
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DETERMINA

l. di impegnare a favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, Uflicio
Territoriale di Catania, la somma di € 208,75, richiesta con Awiso di liquidazione n.

20191003lSC/000000298101002, per la registrazione della Sentenza Civile n. 29812019 della Corte
di Appello di Calania, nel giudizio proilrosso dal Sig. Turco Antonino erede di Turco Sebastiano

contro il Comune di Carlentini, imputandola al cap.470 del redigendo bilancio 2021, denominato

"Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti, ecc.",

2. di dare atto che detta spesa viene assunta, ai sensi dell'art. 163, comma2, del D. Lgs. n.26712000

e ss.mm.ii., in quanto trattasi di obbligazione tassativamente regolata dalla legge;

3. che il presente impegno di spesa viene assunto in esercizio prowisorio, al fine di evitare ulteriori
costi connessi alla prosecuzione del giudizio con aggravio di spese all'Ente;

3. di liquidare e pagare l'imposta di registro sopra detta dell'importo di € 208,75 utilizzando il
modello F24 inviato unitamente all'Awiso di liquidazione d'imposla, allegato alla presente

determinazione;

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente

prowedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del

responsabile del servizio;

5. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti
di cui al 4o comma dell'art.lSl del D. Lgs. 26712000, ha efficacia immediata dal momento

dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio
on.line ai fini della generale conoscenza;

6. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.3312013;
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Servizio Finanziario
Visto il precedente prowedimento se ne attesta la copertura frnanziaria con impegno a valere sul
cap. 470 del bil. 202012022 esercizio finanziario 2021, nell'ambito della disponibilità finanziaria
sullo stesso accertata in conformità all'art. 163, c.2, del D. Lgs. 18/0812000 n.267.

Carlentini, li 9.b I ofl/blt Il Responsabile Finanziaria
Dott.
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Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

Dal

AI

IL MESSO COMT.]NALE

Il Segretario Comunale

Carlentini, li

CERTIFICA

Su conforme relzzione del messo incaricatg per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pràtorio àn.fine del Comíne per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal giorno senzaopposizioni o reclami.

Il Segretario Comunale
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