
COMUNE  di ALIMENA 

Prov. di Palermo 

AREA  AMMINISTRATIVA 

                                                                                                REG. GEN.  N. 585 
                                       

DETERMINAZIONE  RESPONSABILE   n. 320 del  28/12/2015 

 

OGGETTO: Impegno  di  spesa  per pagamento tassa  registrazione   sentenza 

civile n. 099/2013 –SACES SpA/Comune . 

                                        
Il Funzionario Responsabile                                                                                       

 

VISTA la cartella di pagamento  n. 296 2015 00053016 43 emessa da Riscossioni Sicilia SpA, 

notificata in data 23/11/2015, su incarico dell’Agenzia delle Entrate–Ufficio Territoriale di Termini 

Imerese – con la quale viene ingiunto al Comune di Alimena, in qualità di parte in causa, di pagare 

la somma di €. 254,84 per imposta di registro, tributi speciali etc. in relazione alla sentenza civile  n. 

000000099/2013 del 25/02/2013 emessa dal Tribunale  di Termini Imerese nella controversia 

SACES SpA/Comune di Alimena   ; 

RITENUTO che occorre provvedere ad impegnare la somma necessaria per il pagamento della 

cartella di pagamento di  cui sopra; 

VISTI: 

-  il D. lgs. n. 267/2000; 

- la deliberazione consiliare n.28 del 29/11/2015 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione dell’esercizio 2015; 

- la documentazione in atti; 

- il vigente regolamento di contabilità; 

                                             

D E T E R M I N A 

 

1. IMPEGNARE  la somma  di €. 254,80  per il pagamento dell’imposta di registrazione della  

sentenza civile n. 000000099/2013 del 25/02/2013  emessa dal Tribunale  di Termini Imerese nella  

controversia tra la SACES SpA/ Comune di Alimena ; 

2.  IMPUTARE la spesa  per € 200,00  all’intervento 101 02 07 cap. 1302/1 e per € 54,80 

all’intervento 1.07.02.07 – cap. 1302/1 “Imposte e tasse “ – del  bilancio di competenza che 

presentano  la necessaria disponibilità; 

3. AUTORIZZARE l’Ufficio di Ragioneria  del Comune ad emettere apposito mandato di 

pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate –  Ufficio Territoriale di  Termini Imerese, entro e 

non oltre  il 22/01/2016 . 

 

      Il  Responsabile  dell’Area Amministrativa                                                                     

                                                                                                    F.to  Dott.ssa  Leonarda Librizzi      

  

 

 

Il Responsabile dell’Area Economica e Finanziaria 

 

Vista la determinazione che precede , ai sensi dell’art. 151 , comma 4 , del D.Lgs. n.267/2000 , 

appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria . 

 

Alimena lì 28/12/2015 

                                                                                              Il  Funzionario  Responsabile   dell’Area     

                         Economica e Finanziaria 

                               F.to  Rag. Rosanna Russo 

 

                                                     



                                                                                        

               

 

 

      

                                                      

                                
PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO 

 

Affissa all’Albo Pretorio on line del Comune di Alimena dal ……….........…… al …………....…… 

                                                                                              Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                      Dr V. Gangi Chiodo    

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile del Servizio 

incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio, certifica l'avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio on line del 

Comune di Alimena dal ……….…………. al………………….. senza opposizione o reclami. 

 

Alimena, li ……………………… 

 

                                                                                                      Il Segretario Comunale 

                                                                                                      Dott.ssa Lucia Maniscalco 

 

 


