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COPIA DI DETERMINA N. 6/A DEL 20/01/2020 
 
OGGETTO:  Debito fuori bilancio Banca Sistema SpA, riconosciuto con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 18 del 30/12/2019. Impegno spesa e liquidazione somme. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 
PREMESSO: 

 il Comune di Alì è intestatario di varie utenze per la fornitura di energia elettrica sul 

territorio comunale; 

 che la fornitura dell’energia elettrica relativa agli impianti di pubblica illuminazione è stata 

affidata all’Enel Energia S.p.A; 

 nr. 52 fatture elettroniche emesse per un importo complessivo di € 50.786,70 per fornitura 

di energia elettrica dall’Enel Energia Spa,  con scadenza di pagamento nell’arco temporale 

compreso tra il 22/08/2014 e 23/12/2014,  sono state oggetto di cessione di credito stipulata 

tra la Enel Energia S.p.A. e la Banca Sistema S.p.A. . – P.I. 12870770158 - con sede legale 

in Milano, Corso Monforte n. 20, giusto atto pubblico  Repertorio n. 222.808 del 

22/12/2014, Raccolta n. 70.000, Studio notarile Dott. Claudio Cerini in Roma, Via G.B. 

Vico n. 1;

 nr. 42 fatture elettroniche emesse per un importo complessivo imponibile  di € 27.266,47 

per fornitura di energia elettrica dall’Enel Energia Spa,  con scadenza di pagamento 

nell’arco temporale compreso tra il 01/04/2015 03/04/2015,  sono state oggetto di cessione 

di credito stipulata tra la Enel Energia S.p.A. e la Banca Sistema S.p.A. . – P.I. 

12870770158 - con sede legale in Milano, Corso Monforte n. 20, giusto atto pubblico  

Repertorio n. 223.315 del 3003/2015, Raccolta n. 70.349, Studio notarile Dott. Claudio 

Cerini in Roma, Via G.B. Vico n. 1;

 delle complessive n. 94 fatture portate dalle nr. 2 cessioni di credito sopra indicate, emesse 

dalla Enel Energia SpA per la fornitura del servizio di energia elettrica per un importo 

imponibile complessivo di € 78.053,17, il Comune di Alì ha provveduto a liquidare fatture 

per una  complessiva somma imponibile di € 21.630,81, residuando da liquidare 

complessive n. 60 fatture per la somma imponibile  di € 56.422,36 quale credito della 

Banca Sistema SpA n.q. di cessionaria di Enel Energia Spa;

 per il residuo credito di € 56.422,36 vantato dalla Banca Sistema Spa, con Decreto 

Ingiuntivo n. 454/2016 – n. 1487/2016 RG del 05/04/2016, notificato il 02/05/2016 e, con 

formula esecutiva il 19/06/2017, il Tribunale di Messina, prendendo atto del credito della 

Banca Sistema SpA “dell’importo complessivo di € 61.401,78 in virtù dei crediti ceduti da 

Enel Energia Spa a Banca Sistema Spa, indicati nei  contratti di cessione…notificati al 

ceduto, di cui € 56.422,36 in sorte capitale e € 4.979,42 per interessi ex art. 5 D. Lgs. 

231/02 calcolati dalle singole scadenze sino al 27.01.2016, oltre successivi sulla sorte 

capitale sino al soddisfo”,  ha ingiunto al Comune di Alì, in persona del Sindaco pro – 

tempore, il pagamento in favore della Banca Sistema S.p.A. della “somma di Euro 
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61.401,78, oltre interessi sulla sola sorte capitale  ex art. 5 D. Lgs. 231/02 dal 28/01/2016  

sino al soddisfo effettivo, nonché le ulteriori spese e l’onorario del presente procedimento 

che si liquidano  in € 1.606,50  di cui € 406,50 per spese  e € 1.200,00 per onorari, oltre 

spese generali nella misura prevista dalla legge,  I.V.A. e C.P.A. e  successive 

occorrende”;

 con atto di precetto, notificato il 02/03/2018,   la Banca Sistema S.p.A. ha intimato al 

Comune di Alì, il pagamento della complessiva somma di “€ 73.255,50, oltre ai 

corrispettivi professionali del precetto ex D.M. n. 55/2014, alle spese successive eventuali 

ed ulteriori interessi maturandi sino al soddisfo effettivo”;

 con atto di pignoramento presso terzi, notificato il 23.05.2018, il Tribunale di Messina ha 

invitato la Banca Monte dei Paschi di Siena SPA – P.I. 00884060526, in persona del legale 

rappresentante  pro tempore, Filiale di Furci Siculo (ME), n.q. di terzo pignorato, a rendere 

la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c., pignorando “nei limiti di legge tutte le somme di 

denaro, i frutti, i crediti ed i beni mobili di qualsiasi natura e genere, dovuti o debendi a 

qualsiasi titolo o causa dalla Banca Monte dei Paschi di Siena SPA (C.F./P.I. 

00884060526)… sino alla concorrenza del proprio credito € 73.255,50, da aumentarsi 

della metà ex art. 546 c.p.c., oltre spese successive e agli interessi di mora dalla debenza 

fino al soddisfo”;

DATO ATTO CHE: 

 con ordinanza di assegnazione somme del 22.11.2018, corretta dal Giudice dell’Esecuzione 

in data 04.02.2019, il Tribunale di Messina  - Ufficio delle esecuzioni civili, “considerato 

che il credito fatto valere dall’esecutante   nei confronti del Comune di Alì ammonta a € 

73.255,50, oltre interessi legali sulla sorte capitale dal 16.02.2018 fino all’effettivo 

soddisfo, spese di esecuzione liquidate in € 1.500,00 oltre € 188,61 per spese, I.V.A. e 

C.P.A. e spese di registrazione se dovute”,  ha assegnato alla Banca Sistema S.p.A., “la 

somma dichiarata dovuta dal terzo esecutato a totale soddisfo delle spese di esecuzione e 

del credito per cui si procede come sopraindicati”; 

 con carta contabile n. 8 del 07.03.2019, la Monte Paschi di Siena, ha documentato 

l’avvenuto  pagamento a favore della Banca Sistema Spa della complessiva somma di € 

80.134,16, in esecuzione del procedimento esecutivo del Tribunale di Messina  RGE n. 

1027/2018; 

 su richiesta dell’ufficio di Ragioneria del Comune di Alì del 08.03.2019, la Monte Paschi di 

Siena con nota del 11.03.2019 ha comunicato il dettaglio del calcolo delle somme 

corrisposte alla Banca Sistema Spa in esecuzione della ordinanza di assegnazione somme 

del 22.11.2018, secondo il seguente prospetto: 

Importi  precettati 

Importo capitale residuo € 56.422,36 

Interessi di mora calcolati dalle scadenze al 31/12/2017 € 14.043,69 

Spese notarili € 0,00 

Esborsi liquidati in decreto € 447,56 

Compensi liquidati in decreto € 1.200,00 

Compensi precetto € 405,00 

Spese generali 15%, come da decreto € 240,75 

C.p.a. € 73,83 

Iva € 422,31 

Totale spese legali € 2.789,45 

Totale € 73.255,50 

 

Importi ulteriori come da provvedimenti di assegnazione 

Ulteriori interessi dal 16/02/2018 sino al 28/02/2019 € 4.501,37 

Spese esenti € 188,61 



Tassa di registro Decreto Ingiuntivo € 0,00 

Compensi procedura esecutiva € 1.500,00 

Spese generali 15%, come da decreto € 225,00 

C.p.a. € 69,00 

Iva € 394,68 

Totale spese legali € 2.377,29 

Totale € 6.878,66 

 

TOTALE DA PAGARE (oltre tassa di registro ed eventuali 

ulteriori spese) € 80.134,16 



 con nota acquisita al Prot. n. 2004 del 27.03.2019, la Monte dei paschi di Siena ha 

comunicato l’avvenuto pagamento della somma di € 80.134,16 alla Banca Sistema S.p.A. 

in forza dell’ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Messina il 04.02.2019 nel 

procedimento esecutivo RGE n. 1027/2018; 
 
RITENUTO, altresì, CHE, delle nr. 60 fatture (conservate agli atti dell’Ente)  costituenti titolo del  

Decreto Ingiuntivo n. 454/2016 – n. 1487/2016 RG del 05/04/2016: 

 n. 18 cedute cedute dall’Enel Energia SpA alla Banca Sistema con l’atto pubblico del 

22/12/2014, sono state emesse in regime di IVA differita e quindi l’importo complessivo delle 

fatture pari a € 29.155,89, di cui € 23.898,25 imponibile e € 5.274,64 per IVA, è stato già oggetto 

di liquidazione il 07.03.2019  da parte del terzo pignorato mediante esecuzione dell’assegnazione 

delle somme, come da prospetto che segue: 

 

Cessione di Credito alla BANCA SISTEMA  del 22/12/2014  

1 
Nr. Fattura  

Enel  

Data 

Fattura 

Periodo consumi  

fatturati 

Importo  

imponibile  

IVA  

 

Totale 

importo 

già 

pignorato 

1 2540356405 14/10/2014 Conguaglio Annuale 2011  € 18.920,61   €    4.162,53   €23.083,14  

2 2545802411 07/11/2014 Maggio - Giugno 2014  €        58,66   €         12,91   €       71,57  

3 2545842662 24/11/2014 Luglio - Agosto 2014  €        58,89   €         12,96   €       71,85  

4 2547681800 24/11/2014 Settembre - Ottobre 2014  €        55,21   €         12,15   €       67,36  

5 2547681801 24/11/2014 Settembre - Ottobre 2014  €        83,20   €         18,30   €     101,50  

6 2547681802 24/11/2014 Ottobre 2014  €      312,01   €         68,64   €     380,65  

7 2547681803 24/11/2014 Settembre - Ottobre 2014  €        72,41   €         15,93   €       88,34  

8 2547681804 24/11/2014 Ottobre 2014  €   1.316,68   €       289,67   €  1.606,35  

9 2547681805 24/11/2014 Settembre - Ottobre 2014  €        90,35   €         19,88   €     110,23  

10 2547681806 24/11/2014 Settembre - Ottobre 2014  €        64,75   €         14,25   €       79,00  

11 2547681807 24/11/2014 Settembre - Ottobre 2014  €      457,12   €       100,57   €     557,69  

12 2547681810 24/11/2014 Settembre - Ottobre 2014  €        73,67   €         16,21   €       89,88  

13 2547681811 24/11/2014 Settembre - Ottobre 2014  €        77,61   €         17,07   €       94,68  

14 2547702133 24/11/2014 Settembre - Ottobre 2014  €        48,80   €         10,74   €       59,54  

15 2547702134 24/11/2014 Settembre - Ottobre 2014  €      118,90   €         26,16   €     145,06  

16 2551288299 18/12/2014 Novembre 2014  €   1.147,78   €       252,51   €  1.400,29  

17 2554016650 23/12/2014 Novembre 2014  €      492,85   €       108,43   €     601,28  

18 2554016652 23/12/2014 Novembre 2014  €      448,75   €         98,73   €     547,48  

 TOTALE  €23.898,25   €   5.257,64  €29.155,89 

 
 

 n. 42 cedute dall’Enel Energia SpA alla Banca Sistema con l’atto pubblico del 30/03/2015, 

sono state emesse con IVA in regime di Scissione dei pagamenti – art. 17 ter D.P.R. 633/1972 - 

split payment - e quindi dell’importo complessivo pari a € 33.343,71, la somma imponibile di € 

27.266,47 è stata già  oggetto di liquidazione alla Banca Sistema – cessionaria Enel Energia Spa    

il 07.03.2019  da parte del terzo pignorato mediante esecuzione dell’assegnazione delle somme, 

mentre risulta dovuta dal Comune di Alì all’Erario la somma di € 6.077,24 a titolo di IVA per 

come da prospetto che segue: 
 



Cessione di Credito alla BANCA SISTEMA  del 30/03/2015 

 

Nr. 

Fattura  

Enel  

Data 

Fattura 

Periodo consumi 

 fatturati 

Importo 

Imponibile  

pignorato 

IVA  
da 

corrispondere 

all' Erario 

in regime di 

Scissione dei 

pagamenti  

Importo 

 totale  

 Fattura  

1 2614369101 01/04/2015 Novembre - Dicembre 2014  €          55,42   €             12,19   €              67,61  

2 2614369102 01/04/2015 Novembre - Dicembre 2014  €          97,99   €             21,56   €            119,55  

3 2614369103 01/04/2015 Dicembre 2014  €        263,29   €             88,26   €            351,55  

4 2614369104 01/04/2015 Novembre - Dicembre 2014  €          85,10   €             18,72   €            103,82  

5 2614369105 01/04/2015 Dicembre 2014  €     1.317,46   €           289,84   €         1.607,30  

6 2614369106 01/04/2015 Novembre - Dicembre 2014  €        104,35   €             22,96   €            127,31  

7 2614369107 01/04/2015 Novembre - Dicembre 2014  €          75,28   €             16,56   €              91,84  

8 2614369108 01/04/2015 Novembre - Dicembre 2014  €        518,15   €           113,99   €            632,14  

9 2614369109 01/04/2015 Dicembre 2014  €          72,56   €             64,16   €            136,72  

10 2614369110 01/04/2015 Novembre - Dicembre 2014  €        612,89   €           134,84   €            747,73  

11 2614369111 01/04/2015 Novembre - Dicembre 2014  €          73,88   €             16,25   €              90,13  

12 2614369112 01/04/2015 Novembre - Dicembre 2014  €          88,91   €             19,56   €            108,47  

13 2614426206 01/04/2015 Ottobre 2014  €     6.347,99   €        1.396,56   €         7.744,55  

14 2614426207 01/04/2015 Novembre - Dicembre 2014  €          59,10   €             13,00   €              72,10  

15 2614426208 01/04/2015 Novembre - Dicembre 2014  €        162,48   €             35,75   €            198,23  

16 2614426209 01/04/2015 Novembre - Dicembre 2014  €        221,23   €             48,67   €            269,90  

17 2614426210 01/04/2015 Novembre - Dicembre 2014  €        592,79   €           130,41   €            723,20  

18 2614546362 16/04/2015 Novembre 2014  €     2.133,96   €           469,47   €         2.603,43  

19 2614546363 01/04/2015 Gennaio - Febbraio 2015  €          60,22   €             13,25   €              73,47  

20 2614546364 01/04/2015 Gennaio - Febbraio 2015  €        129,82   €             28,56   €            158,38  

21 2614546365 01/04/2015 Gennaio - Febbraio 2015  €        283,76   €             62,43   €            346,19  

22 2614546366 01/04/2015 Gennaio - Febbraio 2015  €        602,20   €           132,48   €            734,68  

23 2614562908 16/04/2015 Gennaio 2015  €          21,00   €               4,62   €              25,62  

24 2614562909 01/04/2015 Gennaio - Febbraio 2015  €          56,32   €             12,39   €              68,71  

25 2614562910 01/04/2015 Gennaio - Febbraio 2015  €        100,06   €             22,01   €            122,07  

26 2614562911 16/04/2015 Gennaio 2015  €        400,82   €             88,18   €            489,00  

27 2614562912 01/04/2015 Gennaio - Febbraio 2015  €          87,11   €             19,16   €            106,27  

28 2614562913 16/04/2015 Gennaio 2015  €     1.153,94   €           253,87   €         1.407,81  

29 2614562914 01/04/2015 Gennaio - Febbraio 2015  €          91,99   €             20,24   €            112,23  

30 2614562915 01/04/2015 Gennaio - Febbraio 2015  €          75,11   €             16,52   €              91,63  

31 2614562916 01/04/2015 Gennaio - Febbraio 2015  €        471,79   €           103,79   €            575,58  

32 2614562917 16/04/2015 Gennaio 2015  €        387,30   €             85,21   €            472,51  

33 2614562918 01/04/2015 Gennaio - Febbraio 2015  €        552,25   €           121,50   €            673,75  

34 2614562919 01/04/2015 Gennaio - Febbraio 2015  €          75,52   €             16,61   €              92,13  

35 2614562920 01/04/2015 Gennaio - Febbraio 2015  €          93,32   €             20,53   €            113,85  

36 2614586409 01/04/2015 Dicembre 2014  €     3.333,67   €           733,41   €         4.067,08  

37 2614591019 01/04/2015 Febbraio 2015  €          22,33   €               5,00   €              27,33  

38 2614591020 01/04/2015 Febbraio 2015  €        321,66   €             70,77   €            392,43  

39 2614591021 01/04/2015 Febbraio 2015  €        717,05   €           157,75   €            874,80  

40 2614591022 01/04/2015 Febbraio 2015  €        384,64   €             84,62   €            469,26  

41 2614618530 16/04/2015 Gennaio 2015  €     2.822,65   €           620,98   €         3.443,63  

42 2614642591 03/04/2015 Febbraio 2015  €     2.139,11   €           470,60   €         2.609,71  

TOTALE   €  27.266,47   €      6.077,24   €     33.343,71  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONSIDERATO CHE, 

 l’Agenzia delle Entrate di Messina, ha emesso l’avviso nr. 2019710003750B per la 

liquidazione della imposta di registrazione del Decreto Ingiuntivo n.  454/2016 dell’importo di 

€ 408,75; 

 la Banca Sistema ha provveduto al pagamento della suddetta tassa, come da ricevuta di 

versamento quietanzata del 05.06.2019 agli atti dell’Ente; 

 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; 

 dal dettaglio del calcolo delle somme corrisposte alla Banca Sistema Spa in esecuzione della 

ordinanza di assegnazione somme del 22.11.2018, emerge che la somma di € 408,75 relativa 

all’imposta di registro, dovuta dal Comune di  Alì alla Banca Sistema non è stata calcolata tra 

gli importi prelevati a seguito di procedura esecutiva; 

 necessita procedere al rimborso alla Banca Sistema della somma di € 408,75 versata dalla 

stessa a titolo di imposta di registrazione del Decreto Ingiuntivo n.  454/2016; 
 
 
DATO ATTO CHE, con la Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 30/12/2019, è stata 

riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett.a) del D. Lgs. 

n. 267/2000, della complessiva somma di € 86.620,15,  di cui: 

 di € 80.134,16, per la regolarizzazione  della carta contabile  n. 8 del 07.03.2019, con la quale 

la Monte Paschi di Siena,  in esecuzione dell’ordinanza di assegnazione  emessa nella 

procedura esecutiva del Tribunale di Messina R.G.E. n. 1027/2018, ha effettuato il pagamento 

del credito a favore della Banca Sistema SpA; 

 € 6.077,24 a titolo di IVA dovuta dal Comune di Alì all’Erario per le n. 42 cedute dall’Enel 

Energia SpA alla Banca Sistema con l’atto pubblico del 30/03/2015, emesse con IVA in regime 

di Scissione dei pagamenti – art. 17 ter D.P.R. 633/1972 - split payment – calcolata sulla 

somma imponibile di € 27.266,47 già  oggetto di liquidazione alla Banca Sistema – cessionaria 

Enel Energia Spa il 07.03.2019 da parte del terzo pignorato mediante esecuzione 

dell’assegnazione delle somme; 

 € 408,75, da rimborsare al creditore procedente – Banca Sistema per la liquidazione  

dell’imposta di registrazione del Decreto Ingiuntivo n.  454/2016 già versata all’Agenzia delle 

Entrate di Messina su avviso nr. 2019710003750B;  

 
RITENUTO NECESSARIO, per le premesse sopra esposte e giusta Deliberazione di Consiglio 
Comunale n.18 del 30/12/2019, procedere al formale impegno di spesa della complessiva somma di 
€ 6.485,99, di cui: 

 € 6.077,24 a titolo di IVA dovuta dal Comune di Alì all’Erario per le n. 42 cedute dall’Enel 

Energia SpA alla Banca Sistema con l’atto pubblico del 30/03/2015, emesse con IVA in regime 

di Scissione dei pagamenti – art. 17 ter D.P.R. 633/1972 - split payment – calcolata sulla 

somma imponibile di € 27.266,47 già  oggetto di liquidazione alla Banca Sistema – cessionaria 

Enel Energia Spa il 07.03.2019 da parte del terzo pignorato mediante esecuzione 

dell’assegnazione delle somme; 

 € 408,75, da rimborsare al creditore procedente – Banca Sistema per la liquidazione  

dell’imposta di registrazione del Decreto Ingiuntivo n.  454/2016 già versata all’Agenzia delle 

Entrate di Messina su avviso nr. 2019710003750B;  
 
CONSIDERATO, altresì, che la procedura di spesa riveniente dal presente atto non è soggetta a 

CIG; 

VISTO l’art. 51, comma 3, della Legge n. 142 del 08.06.1990, così come modificato dall’art. 6 

della Legge n. 127 del 15.05.1997, recepito da ultimo nella Regione Siciliana con l’art. 2, comma 3, 

della L.R. n. 23 del 07.09.1998; 

 



 
 
 

VISTA la Determina Sindacale n. 22 del 22.10.2019 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.; 
 
 

VISTO il Bilancio di Previsione 2019/2021 approvato con la Delibera  Consiglio Comunale n. 13 
del 24/06/2019; 
 
VISTO il Regolamento Uffici e Servizi del Comune di Alì; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 
 

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 vigente regolamento comunale degli uffici e servizi; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

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

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 
 

DETERMINA 
 

1. DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 
 

2. DI IMPEGNARE, la complessiva somma di € 6.485,99  per fare fronte alla relativa spesa a 

oggetto di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, 
comma 1 lett.a) del D. Lgs. n. 267/2000, giusta Delibera di Consiglio Comunale n.18 del 

30/12/2019;  
 

3. DI IMPUTARE la complessiva somma di € 6.485,99  al Codice 01.11.1.110_ del Capitolo 

357, Impegno n. 750 RR.PP. del bilancio di previsione 2019/2021, approvato con la 
Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24/06/2019;  

 

4. DI LIQUIDARE, la suddetta somma di  € 6.485,99   nel seguente modo: 

 quanto a  € 6.077,24 a titolo di IVA dovuta dal Comune di Alì all’Erario per le n. 42 
cedute dall’Enel Energia SpA alla Banca Sistema con l’atto pubblico del 30/03/2015, 
emesse con IVA in regime di Scissione dei pagamenti – art. 17 ter D.P.R. 633/1972 - 
split payment – calcolata sulla somma imponibile di € 27.266,47 già  oggetto di 
liquidazione alla Banca Sistema – cessionaria Enel Energia Spa il 07.03.2019  

 quanto a € 408,75, al creditore procedente – Banca Sistema SpA – Codice fiscale 
12870770158 – sul conto corrente dedicato agli atti dell’Ente -  a titolo di rimborso per 
la liquidazione  dell’imposta di registrazione del Decreto Ingiuntivo n.  454/2016 già 
versata all’Agenzia delle Entrate di Messina su avviso nr. 2019710003750B,  

 
 



 
5. DI TRASMETTERE, copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria per quanto di 

competenza. 
 
 

6. 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 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

DETERMINA N. 6/A DEL 20/01/2020 
 

OGGETTO: Debito fuori bilancio Banca Sistema SpA, riconosciuto con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 18 del 30/12/2019. Impegno spesa e liquidazione somme. 
 

 

 

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

 

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, dando atto del rispetto 

dei limiti di spesa ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs n. 267/2000. 
 

ATTESTA 
 

che la spesa complessiva di € 6.485,99   di cui al presente provvedimento trova la relativa copertura 

finanziaria al Codice 01.11.1.110 del Capitolo 357, Impegno n. 750 RR.PP. 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. 

 
 

Alì, lì 20/01/2020 

                                                                            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 
 

________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


