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Il RESPONSABilE DEl PROCEDIMENTO  
Dott. Filippo Atria  

Ai sensi dell'art. 6/bis della L. 241/90, dell'art. 5 della L. R. 10/91, del Regolamento comunale di 

organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l'adozione 

della seguente Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per 

i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, /'insufficienza di ipotesi di conflitto 

d'interessi; 

CHE, con D.P.R. del 7 giugno 2017 è stata affidata alla Commissione Straordinaria la gestione del 
Comune di Castelvetrano, ai sensi dell'art. 143 del D.lgs n. 267/2000, nell'esercizio dei poteri e delle 
funzioni del Sindaco, del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale; 

CHE con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 149 del 7/8/2018 è stata 
approvata la nuova struttura organizzativa dell'Ente, con l'istituzione delle varie Direzioni Organizzative 
e l'attribuzione delle relative re~ponsabilità degli Uffici di Staff, con indicazione che l'attività gestionale 
dell'Ufficio Tributi rientra sotto la responsabilità della Direzione XI; 

CHE con determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri e le attribuzioni del Sindaco n. 
42 del 21/12/2018, è stata prorogata dall'1.1.2019 fino alla scadenza del mandato di gestione 
commissariale (Decreto del Presidente della Repubblica del 25.9.2018, registrato alla Corte dei Conti n. 
0031322 28.09.2018 ASCClCA-MIDPREV) la nomina ali'Aw. Simone Marcello Caradonna quale 
Responsabile della Direzione XI, già nominato con determina commissariale con i poteri del Sindaco n. 
29 del 29.08.2018; 

PREMESSO 

CHE con nota prot. n. 1549 del 14/01/2019, l'Awocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (Causa 
Comune di Castelvetrano/ Agenzia del Demanio) ,chiede il pagamento della somma di € 2.025,00 in 
esecuzione della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale n. 130 del 18/02/2013, a titolo di 
rimborso per spese e competenze del giudizio; 

CHE si rende necessario assumere impegno di spesa, ai sensi dell'art. 163 del D.leg.vo 267/2000 e del 
D. 19s. n. 126/2014, considerando che le obbligazioni sono estinguibili nell'anno 2019, della superiore 
somma di € 2.025,00 al cap. 510.1 del bilancio pluriennale 2017/2019 in corrispondenza degli 
stanziamenti previsti per l'anno 2019, per il pagamento di spese e compensi di lite in esecuzione della 
sentenza sopra spiegata; 

RITENUTO necessario liquidare e pagare in favore dell' Awocatura Distrettuale dello Stato di Palermo 
la somma di :( 2.025,00 per spese e compensi di lite in esecuzione della sentenza della Commissione 
Tributaria Provinciale n. 130 del 18/02/2013; 

CHE la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria 
dell'Ente; 

RICONOSCIUTA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 
bis del D.lgvo n. 174/2012, di modifica del D.lgs 267/2000; 



RICONOSCIUTA l'opportunità della presente determinazione; 

PROPONE 

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto e riprodotto: 

1)  IMPEGNARE, ai sensi dell'art. 163 del D.Leg.vo 267/2000 e del D. Lgs. n. 126/2014, considerando 
che le obbligazioni sono estinguibili nell'anno 2019, la somma di € 2.025,00 al cap. 510.1 del 
bilancio pluriennale 2017/2019 in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2019; 

2) LIQUIDARE E PAGARE, in favore del!' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (Causa 
Comune di Castelvetrano/ Agenzia del Demanio) la somma di € 2.025,00 per spese e compensi di 
lite in esecuzione della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale n. 130' del 18/02/2013; 

3)  AUTORIZZARE il Servizio Programmazione Finanziaria dell'Ente al pagamento della somma di € 

2.025,00, da liquidare a mezzo Bonifico Bancario sul conto corrente intestato a: Banca d'Italia -

Sezione  Tesoreria  Provinciale  di  Palermo,  giusta  nota  del  14/01/2019  prot.  n.  1549,  agli  atti  di 

ufficio; 

Il  Res~.~o. n.sabile del Procedimento 

\\TI:M~IiP~, 
IL RESPONSABILE DELLA XI  DIREZIONE  ORGANIZZATIV~ _vZIBUTI 

VISTA la superiore proposta di determinazione; 

ATTESTANDO, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse; 

ATTESA  la propria competenza in ottemperanza al vigente Statuto Comunale; 

DETERMINA 

DI  ESPRIMERE  per quanto  concerne  la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione amministrativa,  parere 

favorevole; 

DI APPROVARE la proposta sopra riportata che qui si  intende ripetuta e trascritta. 

IL RESPONSABILE  X~D ..  IR  '~E t.ANIZZATIVA  TRIBUTI 
Aw. Simc;>ne M  r  elio  ~radonna 

',' "- \ 

\, 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI  

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone  il visto di  regolarità ai sensi dell'art. 153 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n° 267. 

~ H.\\.ltW~ 
Castelvetrano, __--=--_____ 

xDIREZIONE ORGANIZZATIVA 

Programmazione Fin  zia  a 

e Gestione delle 

PUBBLICAZIONE Registro pubblicazioni n. ____ 

Copia  del presente provvedimento è stato pubblicato all'albo Pretorio del Comune dal ______ e così  

per quindici giorni consecutivi.  

Registro pubblicazioni nO___  

Castelvetrano, _______ 

Il RESPONSABILE DELL'ALBO 

AUTENTICA 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE. 

Castelvetrano, _______ 
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