SERVIZI AMMINISTRATIVI DI STAFF
UFFICIO LEGALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__1582___
Numero particolare per settore: ___200___
Oggetto:

Sentenza Corte d'Appello di Torino n. 493/2013 dell'8 marzo 2013 - Impegno
di spesa e contestuale liquidazione della somma di euro 203,00 per pagamento
imposta di registro
Il Segretario Generale
per i Servizi Amministrativi di Staff
SALVAI Dr.ssa Silvia

Richiamato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015, approvato giusta
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 dell'11 marzo 2015;
Richiamato il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano Dettagliato degli obiettivi per
l'esercizio 2015, approvati giusta Deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 24 giugno
2015;
Preso atto che, con avviso n°2013/011/SC/000000493/0/002 pervenuto al Comune di
Saluzzo in data 13.11.2015 (prot. n. 34891/15) l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale
di Torino – ha provveduto a liquidare l'imposta di registro relativamente alla sentenza n.
493/2013, pronunciata dalla Corte d'Appello di Torino nel giudizio di impugnazione n.
2059/2011 R.G.;
Rilevato che la predetta imposta risulta liquidata nell'importo complessivo di € 203,00
- di cui € 168,00 a titolo di imposta in misura fissa ed € 35,00 per diritti - ai sensi di quanto
disposto dagli artt. 37 e 54 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 136;
Rilevato altresì che ciascuna delle parti in causa è obbligata solidalmente al pagamento
di tale tributo entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione;
Ritenuto di provvedere tempestivamente al pagamento mediante il modello F23
allegato all'avviso, onde evitare di esporre l'Ente all'aggravio dell'imposizione derivante dal

mancato assolvimento dell'imposta nei termini di legge;
Rilevato che, a versamento avvenuto, si procederà comunque a chiedere, alla parte
risultata soccombente all'esito del giudizio d'appello R.G. 2059/2011, il rimborso di quanto
pagato;
Viste le disposizioni di cui all'art. 183, comma 8, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e
ss.mm.ii., e dato atto che il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della
parte corrente del bilancio di esercizio annuale e del Peg 2015 assegnato a questo Settore;
Viste le disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle Pubbliche Amministrazioni” ed i principi generali di trasparenza e di pubblicità
dell'azione amministrativa proclamati e perseguiti dal legislatore statale;
Visti gli artt. 107, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che l’istruttoria per il presente atto è stata svolta da PAPA Avv. Carmelina in
qualità di responsabile del procedimento;
DETERMINA
1)

Di impegnare e contestualmente liquidare in favore dell'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino 1 - per le motivazioni
e le finalità di cui in premessa, l'importo complessivo di € 203,00 a titolo di imposta di
registrazione sentenza n. 493/2013, resa dalla Corte d'Appello di Torino nel giudizio di
impugnazione R.G. 2059/2011;

2)

Di imputare la predetta spesa di € 203,00 - al Bilancio dell’Esercizio Finanziario 2015
– Gestione competenza - al Tit. 1°, Funz. 01, Serv. 02, Inter. 03, Cap. 3050, avente ad
oggetto: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti a difesa del Comune”, ove sono
disponibili i fondi occorrenti;

3)

Di trasmettere la presente all'Ufficio Ragioneria affinché provveda, a mezzo
dell'allegato modello F23, al pagamento di quanto dovuto a titolo di registrazione della
sentenza n. 493/2013 della Corte d'Appello di Torino;

4)

Di incaricare l'Ufficio Ragioneria, a pagamento avvenuto, di trasmettere l'originale del
modello F23, riservato all'ufficio, al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate,
Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino 1 – Sezione Atti
Giudiziari, C.so Vittorio Emanuele n. 130, 10138, Torino, indicando nella

comunicazione di aver provveduto al pagamento per la registrazione della sentenza
civile n. 493/2013 della Corte d'Appello di Torino con applicazione dell'imposta fissa
(causa: Comune di Saluzzo/Vassallo Davide/Garello Luigi/Melano Maddalena).
5)

Di disporre per la pubblicazione sul sito internet del Comune;

6)

Di dare atto che il responsabile del procedimento è la Sig. PAPA Avv. Carmelina - la
quale ha curato l’istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione della
presente determinazione ai sensi dell’art. 6 L. 241/90.

Saluzzo, 30.12.2015
Il SEGRETARIO GENERALE
per il Settore Servizi Amministrativi di Staff
F.to SALVAI Dr.ssa Silvia

SETTORE FINANZIARIO
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura
finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267,
dando atto della verifica preventiva inerente la compatibilità dei pagamenti conseguenti con le
regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti della normativa prevista dall'art. 183
comma 8 del D.Lgs 18.8.2000 n .267 e ss.mm.ii.
Saluzzo, 30.12.2015
IL DIRIGENTE DI SETTORE
F.to NARI Dr.ssa Lorella

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

La presente determinazione viene pubblicata sul sito internet del Comune – sezione
Albo Pretorio – ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi e cioè dal 11.01.2016 al 26.01.2016

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

Trasmessa copia all'Ufficio Ragioneria

