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COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 

Via Roma n.45 - CAP 98020 Alì (ME) 
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

 protocollo@pec.comune.ali.me.it   
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  
 

N.   58   DEL  13/09/2017 
 

OGGETTO: Assegnazione somme al Responsabile dell’Area Amministrativa per la liquidazione 
al geometra Giandolfo Valentino della tassa di registrazione del Decreto Ingiuntivo n. 1946/2014, 
relativo al debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. A) del D.Lgs. 267/2000. 

 

L’anno Duemiladiciassette, il giorno 13 del mese di SETTEMBRE alle ore  19.30  e segg., nella 

Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Municipale con l’intervento dei Signori: 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

01) Fiumara Pietro Sindaco – Presidente  X  

02) Doni Giovanna Assessore X  

03) Smeralda Paolo Assessore X  

04) Grioli Francesco Cateno Assessore  X 

05) Grioli Francesco Domenico Assessore  X 
 

Assente: Grioli Francesco Cateno e Grioli Francesco Domenico. 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa  Giovanna Crisafulli.     

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli  e della attestazione prescritti dagli artt. 53 

e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e  L.R. n. 30/2000; 

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 

La proposta di cui in premessa, avente l’oggetto ivi indicato, 

E’ APPROVATA 

Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della L. R. n. 44/91 e 

successive modificazioni, il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE  ESECUTIVO  

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

Il Presidente 

F.to Pietro Fiumara 
 

         L’Assessore Anziano                                                                      Il Segretario Comunale  

      F.to Doni Giovanna                                                                    F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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COPIA Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 
 

OGGETTO: Assegnazione somme al Responsabile dell’Area Amministrativa per la liquidazione 
al geometra Giandolfo Valentino della tassa di registrazione del Decreto Ingiuntivo n. 1946/2014, 
relativo al debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. A) del D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO: 
- che con nota prot. n. 114 del 13 gennaio 2015, agli atti dell'Ente, è stato notificato il 
Decreto Ingiuntivo n. 1946/2014, emesso dal Giudice di Pace di Messina a favore del 
Geom. Giandolfo Valentino per la somma di €. 2.556,45, oltre interessi legali dalla domanda 
al soddisfo, nonché le spese del procedimento liquidate in €. 350,00 per compensi, €. 76,00 
per costi fissi, IVA e CPA come per legge; 
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 2 agosto 2016, avente ad oggetto 
<<Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. A), del D.Lgs. 267/2000 in 
favore del Geom. Giandolfo Valentino, Decreto Ingiuntivo 1946/2014>>, è stato riconosciuto il debito fuori 
bilancio per la somma complessiva di € 4.546,51 (quanttromilacinquecentoquarantasei/51), 
per l'esecuzione del giudicato formatosi sul Decreto Ingiuntivo n. 1946/2014 emesso dal 
Giudice di Pace di Messina il 17.11.2014 e depositato il 10.12.2014 per la prestazione 
professionale resa per l'espletamento delle attività di frazionamento dell’immobile comunale 
sito in Alì ed identificato al Catasto Terreni al foglio 8, part. 939 (ex 268); 
- che, con successiva richiesta, acquisita al protocollo dell’Ente con il n. 4517 il 6 
settembre 2017, 1'Avv. Giusi Giandolfo ha trasmesso documentazione inerente la tassa di 
registro per il Decreto Ingiuntivo n. 1946/2014, per il complessivo importo di €. 408,75; 
 

ACCERTATO che, a seguito della suddetta richiesta di pagamento della tassa di registro, sono 
state effettuate ricerche relative alla sussistenza di una precedente formale comunicazione dell’avviso di 
liquidazione dell’imposta di registro inerente il Decreto Ingiuntivo n. 1946/2014, in riscontro delle 
quali è emerso che all’Ente non è stata trasmessa alcuna precedente comunicazione in merito sia da 
parte dell’Agenzia delle Entrate di Messina sia da parte del Geom. Giandolfo Valentino; 
 
CONSIDERATO che, per le motivazioni sopra espresse, gli uffici preposti del Comune di 
Alì non hanno potuto dare corso, nell’anno di riferimento, alla liquidazione delle somme 
dovute  per pagamento dell’imposta di registro che, seppur solidalmente dovuta nei 
confronti dell’Agenzia delle Entrate, era a carico del Comune di Alì per il principio della 
soccombenza; 
 
DATO ATTO, pertanto, che l’Ente solo a seguito della trasmissione della suddetta 
documentazione relativa alla tassa di registro per il Decreto Ingiuntivo n. 1946/2014, per il 
complessivo importo di €. 408,75, ha avuto contezza della quantificazione esatta degli 
importi dovuti a titolo di tassa di registro per il Decreto sopra citato; 
 
VISTA la circolare del 14/11/1997 F.L. del Ministero dell’Interno, in cui si ritiene che gli 
oneri per interessi, spese giudiziali e rivalutazione monetaria sono da addebitare a coloro 
che, con il loro comportamento, hanno determinato il debito e non siano, quindi, 
riconoscibili quali debiti fuori bilancio; 
 
RITENUTO che il debito del Comune di Alì è sorto nell’anno in corso nei confronti del 
coobbligato, per cui l’impegno e la liquidazione delle somme richieste possono essere 
disposte a competenza sui fondi previsti per l’anno 2017; 
 
CONSIDERATO che l’imposta di registro è, comunque, un tributo dovuto ex lege; 
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RITENUTO, a tal fine, di dover assegnare al responsabile dell’Area Amministrativa le 
somme occorrenti per il pagamento dell’imposta di registrazione del Decreto ingiuntivo n. 
1946/2014, per complessivi €. 408,75, con esclusione di maggiori eventuali oneri derivanti 
da interessi di mora non imputabili all’Ente per le ragioni di cui sopra; 
 
VISTO la delibera di Consiglio comunale n. 9 del 15 giugno 2017, esecutiva ai sensi di legge, 
con cui è stato deliberato il bilancio di previsione per l’esercizio 2017-2019. 
 
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
VISTA la legge n.142/90 recepita dalla l.r. n.48/91; 
VISTO  il D. Lgs. N. 267/2000; 
VISTO il regolamento di contabilità; 
VISTO il regolamento uffici e servizi; 
VISTO lo Statuto Comunale. 
 
Per tutto ciò premesso e considerato: 
 

SI PROPONE 
 

1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) di assegnare al responsabile dell’Area Amministrativa la somma di € 408,75 per il pagamento in 
favore del Geom. Giandolfo Valentino; 
3) di imputare la suddetta spesa, nel bilancio di previsione per l’esercizio 2017/2019, al Codice n. 
01.02.1.103, Capitolo n. 124.0, in conto residui 2016; 
4) di dare atto che il debito del Comune di Alì è sorto nell’anno in corso nei confronti 
del coobbligato e che, giusta circolare del 14/11/1997 F.L. del Ministero dell’Interno, gli 
oneri per interessi, spese giudiziali e rivalutazione monetaria sono da addebitare a coloro 
che, con il loro comportamento, hanno determinato il debito e non siano, quindi, 
riconoscibili quali debiti fuori bilancio e che, pertanto, non sono imputabili all’Ente per le 
ragioni meglio specificate in premessa; 
5) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per 
il controllo contabile e per l’attestazione di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 183, 
comma 7, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e per gli ulteriori adempimenti di 
competenza; 
6) di pubblicare ai sensi di legge, la presente determina all’albo pretorio on-line del 
comune di Alì; 
7) di dichiarare, ai sensi di legge, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, 
stante l’urgenza di procedere in merito. 
 

                                                                           IL PROPONENTE 
                                                                                 Il SINDACO 

                                                                                  F.to PIETRO FIUMARA 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  L. R. 30/2000 
 

******************************************************************************** 

 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: : Assegnazione somme al Responsabile dell’Area Amministrativa per la 
liquidazione al geometra Giandolfo Valentino della tassa di registrazione Decreto Ingiuntivo n. 
1946/2014, relativo al debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. A) del D.Lgs. 
267/2000. 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

Alì 13/09/2017 

                                                                                         Il Responsabile dell’Area Amministrativa  

                                                                               Il Segretario Comunale 

                                                                                     F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

                                                                         _____________________________________________ 

 

 

 

******************************************************************************** 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE.         

Alì, 13/09/2017 

                                                                    IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

                                                             IL SINDACO 

                                                          F.to  Pietro Fiumara 

                                                                   _____________________________________________ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni consecutivi 

al n. ___________ dal ___________________________ al __________________________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 

 

Alì, _______________ 

 

                                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                                            

                                                                                                           

_______________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  13 settembre 2017  

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 1,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni. 

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 2,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni.  

     (Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì, 13 Settembre 2017 

 

                                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                              F.to  Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 


