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COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio

N.R.G. 182
del 17/09/2019

Registro di
settore n. 127
del 13/09/2019

Oggetto: Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore
Dell'Agenzia delle Entrate di Nuoro per registrazione sentenza n.
356/18 rep 575/18 emessa dal Tribunale di Nuoro. Attore _Comune
di Tiana, convenuto_ Salis Francesco Amatore

Il Responsabile del Servizio

Visto il provvedimento del Sindaco prot. n. 1353 del 06.06.2016 con il quale ha disposto
l’attribuzione a se medesimo della Responsabilità dell’Area Amministrativa- Socio- Culturale;

Richiamata la Delibera della Giunta Municipale n° 41 del 28/06/2013, come integrata e rettificata
con successiva deliberazione della Giunta Municipale n° 45 del 12/07/2013 con la quale si è
provveduto a proporre opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Nuoro n° 174 del
24 maggio 2013 su ricorso presentato dall’ing. Francesco Amatore Salis con il patrocinio
dell’Avvocato Maria Grazia Ledda di Nuoro per il pagamento della somma di € 48.502,16, oltre
interessi e spese, relativa all’elaborazione di un progetto di studio di impatto ambientale per
l’intervento di realizzazione di due invasi collinari e relative condotte di distribuzione nella zona di
“Ortinai” e “Crabosu” e a conferire mandato all’ Avv. Maria Giovanna Murgia di Cagliari in difesa
delle ragioni del Comune di Tiana;

Vista la sentenza del Tribunale di Nuoro n. 356/2018 pubblicata il 05/07/2018 RG n. 1029/2013,
repert. N.575 del 06.07.2018, nostro protocollo n. 1696 del 25.06.2019, con la quale il Giudice
revoca il decreto ingiuntivo e condanna l’Ing. Salis al rimborso delle spese di lite che liquida
complessivamente in euro 5.871,00, oltre 15% spese forf., IVA, CPA, ed euro 240.00 per rimborso
spese.

Visto l’avviso di liquidazione dell’imposta n. 2018/002/sc/000000356/0/001 notificato
dall’Agenzia delle Entrate con sede in Via Oggiano 17 a Nuoro, nostro protocollo 2294 del
12.09.2019, relativo alla registrazione della sentenza n. del Tribunale di Nuoro n. 356/2018
pubblicata il 05/07/2018 RG n. 1029/2013, repert. N.575 del 06.07.2018, con il quale si impone al
Comune di Tiana di procedere, entro 60 giorni dalla notifica, pena l’iscrizione a ruolo delle somme
dovute con emissione di cartella di pagamento da parte dell’agente della riscossione.

Tenuto conto che si tratta di atto ad emissione automatica, contestuale alla registrazione della
sentenza da parte degli uffici giudiziali.

Atteso che tra le spese di lite rientra l’imposta principale di registro per la registrazione degli atti
giudiziari.

Ricordato che, tenuta al versamento della somma in oggetto è la parte soccombente, la quale ad
oggi non risulta abbia effettuato il pagamento di quanto dovuto.
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Tenuto conto che l’imposta pari a euro 217,50 deve essere immediatamente assolta, nelle more del
procedimento di rivalsa nei confronti della parte soccombente, al fine di evitare l’ulteriore aggravio
di sanzioni pecuniarie e interessi di mora per mancato assolvimento.

Visto il Bilancio in corso approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.ro 12 del
12.04.2019 in particolare: Missione 01 Programma 02 Titolo 10 Macroaggregato 03 PdC
1.03.02.99.002 Capitolo 310 “Spese legali”, su cui sussiste sufficiente disponibilità finanziaria.

Tenuto conto che in conformità alle disposizioni previste dalla Legge n.136/2010 in materia di
tracciabilità di flussi finanziari, non vi è obbligo di acquisire il CIG, in quanto il caso in oggetto
non rientra nelle fattispecie previste dalla legge per la richiesta di emissione dello stesso.

Viste le disposizioni di cui al D. Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

Di impegnare e contestualmente liquidare, per le motivazioni indicate in premessa, a favore
dell’Agenzia delle Entrate, direzione Provinciale di Nuoro con sede in via Oggiano 17, la somma di
euro 217,50 a titolo di imposta per la registrazione della sentenza n. 356/18 rep 517/18 (attore_
Comune di Tiana, convenuto_ Salis Francesco Amatore) emessa dal Tribunale di Nuoro in data
05/07/2018.

Di imputare la complessiva spesa di € 217,50 alla Missione 01 Programma 02 Titolo 10
Macroaggregato 03 PdC 1.03.02.99.002 Capitolo 310 “Spese legali”; del Bilancio 2019-2021
Annualità 2019.

Di autorizzare l’economo comunale al pagamento di euro 217.50 a favore Dell’Agenzia delle
Entrate di Nuoro a titolo di imposta per la registrazione della sentenza n. 356/18 rep 517/18 (attore_
Comune di Tiana, convenuto_ Salis Francesco Amatore) emessa dal Tribunale di Nuoro in data
05/07/2018.

Di liquidare a favore dell’economo comunale la somma di euro 217.50 per il pagamento
dell’imposta di registrazione attraverso l’allegato modello F23 che si allega alla presente.

Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, all'Albo
Pretorio on line, così come previsto dall’art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n°69.

Il Responsabile del Procedimento
Deiana Maria Rosanna

Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Tiana, 17/09/2019

Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Tiana, 17/09/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 17/09/2019

Tiana, 17/09/2019

L'addetto alle Pubblicazioni
Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Tiana, il ________________________

Il Responsabile del Servizio


