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COPIA DETERMINA N.  117/A  26/07/2019 
 

OGGETTO: Avviso di liquidazione nr. 2018/002/SC/000001105/0/002. Imposta di 

registrazione della Sentenza del Tribunale Civile di Messina n. 1105/2018 – Giudizio De Luca 

Antonino c/Comune di Alì. Impegno spesa e liquidazione 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  AMMINISTRATIVA 
 

 

PREMESSO che: 

 con nota acquisita agli atti dell’Ente con prot. n. 3581 del 30/05/2019,  è stato notificato al 

Comune di Alì l’Avviso di liquidazione dell’imposta nr. 2018/002/SC/000001105/0/002 

emesso dall’Agenzia delle Entrate di Messina per gli adempimenti fiscali relativi  alla Sentenza 

n. 1105 del 17/05/2018 emessa dal Tribunale Civile di Messina a definizione del giudizio R.G. 

n. 2090/2011  promosso  da De Luca Antonino contro il Comune di Alì  e nei confronti di 

Musmeci Santo; 

 il predetto giudizio è stato promosso dal De Luca Antonino per la refusione delle spese dallo 

stesso sostenute nei due gradi di giudizio svoltisi nei confronti di Davì Filipo relativamente alla 

controversia inerente l’esecuzione dei lavori appaltati dal Comune di Alì per la sistemazione 

della strada di collegamento dal Convento dei Cappuccini di Alì alla frazione Portella Ariella; 

  la sentenza n. 1105 del 17/05/2018, emessa dal Tribunale Civile di Messina a definizione del 

giudizio sopraindicato, ha lasciato esente il Comune di Alì da condanna alle spese di giudizio 

così per come integralmente riportato: “…condanna dell’attore al pagamento delle spese 

processuali liquidate, a favore del Comune di Alì e di Musmeci Santo, in euro 2.418,00 per 

compensi…oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge 
 
CONSIDERATO CHE 

 l’imposta di registro degli atti giudiziari è un tributo dovuto ex lege; 

 le somme dovute a titolo di imposta di registro degli atti giudiziari seguono il principio della 

soccombenza; 

 il suddetto avviso di liquidazione è stato notificato al Comune di Alì quale soggetto non 

soccombente nel giudizio ma  obbligato in solido al pagamento unitamente a tutte le parti in 

causa; 

 l’obbligato in solido è il soggetto (persona fisica o ente collettivo) che  è solidalmente obbligato 

a versare un importo corrispondente alle sanzioni irrogate, con diritto di regresso per l’intero 

nei confronti del soggetto obbligato alle spese di giudizio  per la restituzione dell’intera somma 

versata; 
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DATO ATTO CHE  

 con nota prot. n. 7585 del 23/11/2018, l’Ente ha provveduto a richiedere alla parte 

soccombente, De Luca Antonino il pagamento delle somme liquidate in sentenza a titolo di 

spese processuali, con raccomandata a.r. restituita al mittente per compiuta giacenza; 

 alla data di adozione della presente determinazione non è stato comunicato dalle parti 

soccombenti l’avvenuto pagamento della  imposta di registro di che trattasi; 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale n. 102 del 25/07/2019, immediatamente 

esecutiva, con la quale è stata assegnata al Responsabile dell’Area Amministrativa la complessiva 

somma di €  217,50, necessaria per la liquidazione della sopracitata imposta nr. 

2018/002/SC/000001105/0/002, entro il termine di giorni 60 al fine di evitare ulteriore aggravio di 

spese per sanzioni ed interessi, con imputazione della spesa al Codice 01.02.1.103, Capitolo 124; 

RITENUTO che è necessario adottare il presente provvedimento al fine di assumere l’impegno di 

spesa della suddetta somma di € 217,50 sul bilancio comunale – esercizio finanziario 2019 -  e, 

conseguentemente, procedere alla liquidazione nel prescritto termine di giorni 60 dalla notifica 

dell’avviso di liquidazione; 

DATO ATTO CHE, a pagamento avvenuto, l’Ente provvederà al recupero coatto nei confronti di 

De Luca Antonino di tutte le somme dovute al Comune di Alì a titolo di spese processuali liquidate 

con la citata sentenza 1105 del 17/05/2018 nonché delle somme anticipate con il presente 

provvedimento per l’imposta di registro nr. 2018/002/SC/000001105/0/002; 

 
DATO ATTO, ALTRESI’ CHE,  

 la predetta spesa non è suscettibile di pagamento frazionato ed è una tassa dovuta per legge; 

 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 non rientra non rientrante in 

lavori, servizi e forniture pubblici;  
 
VISTO il Bilancio di Previsione 2019/2021 approvato con la Delibera  Consiglio Comunale n. 13 
del 24/06/2019 del 22.03.2018; 
VISTA la Determina Sindacale n. 20 del 05.06.2019 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé 

stesso, in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa e dei rispettivi 

servizi, ai sensi dell’art. 53, comma 23, L. n. 388/2000; 

DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì, 

all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa dell’Ente, in virtù 

dell’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale 
sull’ordinamento degli uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del 

18.05.2004 e modificato con Delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17.10.2013; 
DATO ATTO CHE in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad 

adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non 
sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale; 
DATO ATTO CHE il Responsabile dell’Area non è in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della 

legge 241/1990 e ss.mm.ii.;  
VISTA  la legge n. 142/90 e successive modifiche così come recepita con l.r. n. 48/91 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D. Lgs. n. 56/2017 e s.m.i.; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
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VISTO l’OO.EE.LL.; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento Uffici e Servizi del Comune di Alì; 

VISTO il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia; 

 

DETERMINA 

 

1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) Di impegnare la complessiva somma di € 217,50, al Codice 01.02.1.103, Capitolo 124, 

Impegno n. 504 del bilancio comunale – esercizio 2019, necessaria per il pagamento dell’imposta 

di cui all’avviso nr. 2018/002/SC/000001105/0/002 notificato dall’Agenzia delle Entrate di Messina 

per gli adempimenti fiscali relativi  alla Sentenza n. 1105 del 17/05/2018 emessa dal Tribunale 

Civile di Messina a definizione del giudizio R.G. n. 2090/2011  promosso  da De Luca Antonino 

contro il Comune di Alì  e nei confronti di Musmeci Santo; 

3) Di liquidare  la complessiva somma di € 217,50 mediante il modello F23 trasmesso 

dall’Agenzia delle Entrate di Messina in allegato all’avviso di liquidazione nr. 

2018/002/SC/000001105/0/002; 

4) Di dare atto che, a pagamento avvenuto, l’Ente provvederà al recupero coatto nei confronti 

di De Luca Antonino di tutte le somme dovute al Comune di Alì a titolo di spese processuali 

liquidate con la citata sentenza 1105 del 17/05/2018 nonché delle somme anticipate con il presente 

provvedimento per l’imposta di registro nr. 2018/002/SC/000001105/0/002; 

5) Di trasmettere la presente Determina all’Ufficio di Ragioneria per gli atti consequenziali e 
di competenza al fine di provvedere al mandato di pagamento; 

6) Di trasmette, ad avvenuto pagamento dell’imposta di che trattasi, la ricevuta quietanzata 
all’Agenzia delle Entrate di Messina a mezzo pec all’indirizzo: dp.messina@pce.agenziaentrate.it; 
 

7) Di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché provveda, per 
quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione; 

8) Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo pretorio on-line e nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale e del Comune di Alì. 

 
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

IL SINDACO 

                           F.to  Dott. Ing. Natale Rao 
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DETERMINA N.  117 /A DEL  26/07/2019 
 

OGGETTO: Avviso di liquidazione nr. 2018/002/SC/000001105/0/002. Imposta di 

registrazione della Sentenza del Tribunale Civile di Messina n. 1105/2018 – Giudizio De Luca 

Antonino c/Comune di Alì. Impegno spesa e liquidazione 

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

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

 

APPONE 

 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 

142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, 

 

ATTESTA 

 

che la spesa complessiva di € 217,50 di cui al presente provvedimento trova la relativa copertura 

finanziaria al Codice 01.02.10.103 del Capitolo 124, Impegno n. 504, del bilancio di previsione 

2019/2021 approvato con la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24.06.2019.  

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

 

 

                                                           Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 

                                        F.to Rag. Natale Satta 

                                                                   

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

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

è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ dal _______ 

al _____________________  

Alì, _______________  

                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE  
_______________________ 


