
 

CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

    DIREZIONE I

AFFARI GENERALI PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

                               STAFF AVVOCATURA

Determinazione  dello Staff Avvocatura   N. 29  DEL  10/06/2019

OGGETTO:  Determinazione Dirigenziale n. 14 dell' 11.04.2019 -  Registrazione 

Sentenza n°125/2018 Agate Giovanni c/ Comune di Castelvetrano. 

Impegno di spesa integrativo.

 n. Uffici Destinatari Data Firma

1
COMMISSIONE STRAORDINARIA ON LINE

2 SETTORE FINANZE  

3 ALBO PRETORIO ON LINE

4
SEGRETARIO GENERALE - REGISTRO 

UNICO DELLE DETERMINAZIONI 

DIRIGENZIALI

 -Assunto impegno  N. 274  del   30/05/2019

Sull’intervento      n.

Cap. P.E.G.           n.  510.1

Fondo Risultante  €.

______________________ Imp. Precedente    €.

Imp. Attuale          €.  77, 99

Disp. Residua        €.

                                                                                                                             Impiegata Responsabile

                                                                                                                               F.to  C. Chianese



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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 

dell’illegalità, dispone l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità 

e  correttezza  del  procedimento  svolto  per  i  profili  di  propria  competenza,  attestando, 

contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto interessi

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 responsabilità degli Uffici di 

Staff,  con indicazione che l’attività gestionale dello  Staff  Avvocatura comunale rientra 

sotto la responsabilità della Direzione I;

ACCERTATO che con Provvedimento Sindacale n. 2 del 20/05/2019 è stata nominata per 

mesi 4 Responsabile della I Direzione la Dott.ssa Rosalia Mazzara;

PREMESSO

CHE con  Sentenza  n°  125/2018 Tribunale  di  Marsala  pubblicata  il  13.02.2018  emessa  a 

conclusione del  giudizio  n°  2727/2014 R.G.  proposto da AGATE Giovanni  c/  Comune di 

Castelvetrano  è  stata  accolta  la  querela  di  falso  della  firma  apposta  su  n°  3  avvisi  di  

ricevimento di altrettanti verbali di contravvenzione elevati dalla P.M. di Castelvetrano, e sono 

state compensate tra le parti le spese di lite ivi comprese quelle di  C.T.U.  (doc. 1 agli atti 

d'Ufficio);

CHE  in data 25.07.2018 è stato notificato al Comune l’Avviso di Liquidazione dell’Imposta di 

Registro emesso dall’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Trapani, dell’importo 

totale di € 217,50, con invito a pagare entro 60 gg. dalla notifica,  pervenuto al prot. n° 631/leg/

G del 15.10.2018 oltre il termine di scadenza assegnato (doc. 2 agli atti d'Ufficio); 

CHE  con  Determinazione  Dirigenziale  Staff  Avvocatura  n°  14  dell’11.04.2019  è  stata 

impegnata e liquidata la somma di € 217,50 al fine di provvedere a l pagamento della tassa di 

registrazione  della  suddetta  Sentenza  n°  125/2018  Tribunale  di  Marsala (doc.  3  agli  atti 

d'Ufficio);

RILEVATO che nelle more del pagamento  Riscossione Sicilia s.p.a. ha emesso la Cartella di 

pagamento  n°  29620190033692144001,  notificata  al  Comune  a  mezzo  pec  del  3.05.2019, 

dell’importo  di  €  295,49  relativa  alla  tassa  di  registrazione  della  sopradetta  Sentenza  n° 

125/2018 Trib. Marsala, maggiorata come sopra (doc. 2 agli atti d'Ufficio); 

CHE,  occorre quindi provvedere al  pagamento della differenza tra l’importo indicato nella 

Cartella  n°  29620190033692144001 (€  295,49) e  quanto già  pagato giusta  Determinazione 



Dirigenziale n° 14/2019 (€ 217,50), e pertanto € 77,99 ;

CHE, pertanto, è necessario provvedere all’impegno della ulteriore somma di € 77,99 in 

favore dell’Erario, ai sensi dell'art. 163 del D. L.gvo 18.08.2000 n° 267, in quanto spesa 

necessaria ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

DATO ATTO  che  il  presente  provvedimento  è  stato  redatto  seguendo  scheda  di  cui  all' 

allegato " A" del Piano di Auditing 2019/2021; 

VISTO l’art. 40 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione del C.C. n° 130/2008 

e pubblicato sulla G.U.R.S. parte I n° 20 dell’8.05.2008;

RICONOSCIUTA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa;

ATTESTATA la propria competenza;

PROPONE

   Per quanto esposto in premessa 

1) IMPEGNARE la somma totale di  € 77,99  occorrente per l'integrazione della somma alla 

registrazione  della  necessaria  sentenza  civile  n.  125/2018  emessa  dal  Giudice  di  Pace  di 

Castelvetrano, ai sensi dell' art. 250 del D.L.gvo 18.08.2000 n°267, in favore dell'ERARIO; 

2) IMPUTARE la somma di € 77,99 sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al 

D.Lgs n° 118/2011, del D.P.C.M. 28.12.2011 e del D.L.gs n° 126/2014 al codice missione 1 - 

programma 11 – titolo 1 – macroaggregato 110  del bilancio pluriennale 2017/2019, in 

riferimento all'anno 2019 considerato che l'obbligazione è esigibile nel corrente esercizio;

3)AUTORIZZARE il   Servizio   Programmazione   Finanziaria  ad  emettere  mandato  di 

pagamento , in favore della Riscossione Sicilia a mezzo bollettino postale; 

4)  ESPRIMERE  per  quanto  concerne  la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  dell’azione 

amministrativa il parere favorevole; 

5) DARE ATTO  che la mancata adozione del presente provvedimento reca danni patrimoniali 

certi e gravi all'ente (art. 250, comma 2,  del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.);

7) NOTIFICARE il presente provvedimento agli uffici interessati.

 Il Responsabile del procedimento

(f.to Avv. Daniela Grimaudo)



IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE I

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;

                                                      

                                                       D E  T E R M I N A

Per le motivazioni riportare nella superiore proposta e che qui si intendono integralmente 

riportate:

Approvare la proposta di determinazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata 

e trascritta.  

Esprimere parere  favorevole  sulla  regolarità  e la  correttezza dell’azione amministrativa,  ai 

sensi dell’art. 3 del D.L.  n. 174/2012;

                                                              

                                                      DISPONE

la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  all’Albo  Pretorio  on  line  del  Comune  di 

Castelvetrano per gg. 15 (quindici) consecutivi.

                                                                  

                                                                     Il Responsabile della Direzione I

              (F.to Dott.ssa Rosalia Mazzara)

                                                                           



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il VISTO di regolarità contabile ai 

sensi dell’art. 153 del Decreto Legislativo N. 267/2000. 

Castelvetrano, lì  3/06/2019

                                                                          IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

                                                                                                             F.to Dott. M. D' Antoni 

                                                                                  

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all’ALBO PRETORIO dal____________ 

al______________ e così per giorni 15 consecutivi.

Castelvetrano, lì_____________

                                                                                        Il Responsabile dell’ALBO

                                                                                          ____________________

                                                                                          

                                                                                           

Copia conforme all’originale.

Castelvetrano, lì____________ 
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