COMUNE DI MISILMERI
Area 1 - Affari Generali ed Istituzionali e Informatica
Determinazione del Responsabile dell'Area
N. 165 del registro
COPIA
Data 05/07/2022
Oggetto:

Impegno di spesa in favore dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Termini Imerese
per la registrazione della sentenza n. xx/2022 emessa dal Tribunale di Termini Imerese giudizio
xxxxxx xxxxx/Comune di Misilmeri.
_______________________________________________________________________

Il giorno 05/07/2022, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto dott. Domenico Tubiolo,
funzionario dell' Area 1 - Affari Generali ed Istituzionali e Informatica sopra indicata, ha adottato il
provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti
di competenza.
Registro generale n. 1033
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Il Responsabile dell'Area 1 - Affari Generali ed Istituzionali e Informatica
Attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati
dall’art.7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/90.
Premesso:
-

Che con Provvedimento del Sindaco n. 3 del 30 gennaio 2018, è stato determinato di resistere all'atto di
citazione promosso dalla sig.ra --- omissis... --- innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese;

- Che con il medesimo Provvedimento del Sindaco n. 3/2018, è stato conferito incarico legale
all’avv.
Andrea Fini del foro di Palermo per resistere e difendere il Comune nel giudizio di cui sopra è cenno;
-

Che con nota del 12.06.2018, acclarata al protocollo generale dell’Ente in data 13.06.2018 al n. 20917, il
predetto professionista ha comunicato la rinuncia al mandato conferitogli dal Sindaco con
provvedimento n. 3/2018, per sopravvenuti impegni personali;

-

Che con Provvedimento del Sindaco n. 38 31.7.2018 è stato conferito incarico legale all'avv. Vito Di
Pisa, per la prosecuzione del giudizio di cui sopra è cenno, in sostituzione dell'avv. Andrea Fini;

-

Che l'avv. Vito Di Pisa, con nota prot. n. 2542 del 28.01.2022, ha trasmesso la sentenza n. --- omissis... --/2022, con la quale il Tribunale di Termini Imerese ha condannato il Comune di Misilmeri, in persona
del Sindaco pro tempore, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non,
conseguenti
alle
lesioni subite dall'attrice a seguito dell'incidente occorsole in data 07.11.2016;

- Che con raccomandata A/R acclarata al protocollo generale dell’Ente in data 23.06.2022 al
18618, l’Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Termini Imerese ha notificato
l'avviso n. 2022/001/SC/0000000xx/0/002, relativo alla registrazione della sentenza n.
--- omissis... ---/2022, sopra richiamata;

n.

Ritenuto che, per quanto sopra esposto, si rende necessario procedere all’impegno di spesa e alla relativa
liquidazione in favore dell’Agenzia delle Entrate, della somma di € 1.693,00 per l’imposta di registrazione della
sentenza n. --- omissis... ---/2022, mediante imputazione sull’intervento cod. 01.11.103 cap. peg. 124 “Spese
per liti, patrocinio legale, arbitraggi e risarcimenti”, del bilancio corrente esercizio finanziario, in corso di
formazione;
Dato atto che trattasi di debito non commerciale;
Dato, altresì, atto che il mancato pagamento per la registrazione della sentenza n. --- omissis... ---/2022,
comporterebbe aggravio di spese per il Comune;
Visto il bilancio corrente esercizio finanziario, in corso di formazione;
Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Determina
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1. Impegnare, in favore dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Termini Imerese, la somma di €
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1.693,00, per la registrazione della sentenza n. --- omissis... ---/2022 in premessa richiamata;
2. Imputare il superiore esito di € 1.693,00 sull’intervento cod. 01.11.103 cap. peg. 124 “Spese per liti,
patrocinio legale, arbitraggi e risarcimenti”, del bilancio corrente esercizio finanziario, in corso di
formazione che presenta adeguata disponibilità;
3. Dare atto che l’Ente si trova in gestione provvisoria e che il presente impegno viene assunto nel
rispetto del 3° comma dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000;

4. Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 47 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile dell'Area 1 - Affari Generali ed Istituzionali e
Informatica
f.to dott. Domenico Tubiolo
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. della L. 142/90, come recepita dall'art. I
della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/00 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo
accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di
finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.
Misilmeri, 27/06/2022
Il Funzionario Responsabile dell'Area 1 - Affari Generali ed
Istituzionali e Informatica
f.to dott. Domenico Tubiolo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:
IMPEGNI ASSUNTI
Titolo/Missione/Programma

Piano Finanziario

Capitolo

Esercizio

01.11.103

01

124

2022

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo

Tipologia
Impegno

Sub-Impegno

Importo SubImpegno

0

N. 559

€ 1.693,00

Impegno

N. 0

€ 0,00

Descrizione Creditore
Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Termini Imerese

Descrizione Impegni Assunti
Spese per liti, patrocinio legale, arbitraggi e risarcimenti

Misilmeri, 05/07/2022
Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
f.to dott.ssa Bianca Fici
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
L'addetto alla pubblicazione dott. Domenico Tubiolo
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno 05/07/2022 e vi rimarrà fino al 20/07/2022.
Misilmeri, 05/07/2022
L'addetto alla pubblicazione
dott. Domenico Tubiolo
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