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CITTA' DI CARLENTII\I

PROVINCA DI SIRACASA

AREA I
Affari gencrali - Personale - Contenzioso

DtrTERMINA DEL RESPONSABILE

^ 687 dd /î-4,1,7o?L

Oggetto
Impegno di spesa e liquidazione di € 414,75 a favore dell'Agenzia delle Entrate
di Palermo, Ufficio Teruitori'ale di Palermo 2 per pagamento imposta di registro
Decreto Ingiuntivo n.488912019 del Tribunale di Palermo.
Causa Leone Giunta Salvatore c/Comune di Carlentini.

IL RESPONSABILE DELL'AREA I

PRE,MESSO:

- che l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, Ufficio Territoriale di Palermo con
awiso di liquidazione dell'imposta di registro n" 20191002/DI/0000048S9/0/001, notificata a
Giunta Leone Salvatore in data 241091202L ha chiesto il pagamento della somma di € 406,00 quale
imposta dovuta per la registrazione della Decreto Ingiuntivo n. 488912019 del Tribunale di Palermo,
ed € 8,75 quale spesa di notifica, per un totale di e 414,7 5, nel giudizio promosso da Leone Giunta
Salvatore contro il Comune di Carlentini, per fatture su onorari non corrisposte, in virtù di incarico
legale per la difesa del Comune assunto con delibera di G.M. n. 38 del 12.05.2008.

CIIE con nota prot. n. 18605 del 05/1112021 l'Aw. Giunta Leone Salvatore ha comunicato al
Comune di Carlentini, I'awenuta notifica in data 24.09.2021da parte dell'Agenzia delle Entrate di
Palermo, dell'Awiso di liquidazione della suddetta imposta da pagare, con I'allegata qopia;

PRESO ATTO che il pagamento dell'imposta di registro è dovuto in solido da tutte le parti in
causa;

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 incorrere in ulteriori
imposte di legge ed interessi maturati;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all'impegno di spesa e contestuale liquidazione della
somma diC 414,75 in favore dell'Agenzia delle Entrate di palermo;

VISTO

-l'art.163 del D. Lgs. 26712000 e ss.mm.ii.;
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DETBRMINA

1. di impegnare a favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, Uffrcio
Territoriale di Palermo 2, la somma di € 414,75, richiesta con Avviso di liquidazione n.

20Igl00ZtDI/000004889/0/001, per la, registrazione del Decreto Ingiuntivo n. 4BB9l2Ol9 del
Tribunale di Palermo, nel giudizio promosso da Leone Giunta Salvatore cotltro il Comune di
Carlentini, imputandola al cap. 470 d,eI biiancio 202012022 esercizio finanziario 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. di tiquidare e pagare l'imposta di registro sopra detta delf impofto di € 414,75 utilizzando il
relativo modello F23, allegato alla presente determinaz\one;

4. di accerfare, 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 correttezzadell'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.l5l 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;

7 . di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line

il e Area I

F Ingalisi
Ocs >-c (

Servizio Finanziario

Visto il precedente prowedimento se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul

cap. 470 del bilancio 202012022 esercizio finanziario 202I, nell'ambito della disponibilità
finanziaria sullo stesso accertata in conformità all'art. 163, c.2, del D. Lgs. 18/0812000 n.267.

Carlentini, lirl?:{:{.'Zo'4 il Responsabile dell'Area Finanziaria
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Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

Dal

A1

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Comunale

CERTIX'ICA

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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