
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Avvocatura Comunale n° 136 del 24/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: ACCERTAMENTO IN ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO N. 2 SENTENZE 
EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RAGUSA.

Il Redattore: Canzonieri Giovanni 

PREMESSO CHE

- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018 – 2020 ed il Bilancio 2018 – 2020;

-  con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) 2018 – 2020;

che il  Nuovo  Regolamento  di  Contabilità  del  Comune  di  Ragusa,  approvato  con 
deliberazione  di  C.C.  n.  19  del  24.03.2017,  adottato  con  riferimento  all'art.  153  del 
T.U.E.L.S.  del  D.Lgs.  267/2000,  ha  disciplinato  l'ordinamento  finanziario  e  contabile 
dell'Ente, in conformità al D.Lgs. 118/11.

che il D.Lgs n. 118 del 23/6/2011 ha dettato i nuovi principi contabili, introducendo i criteri 
di competenza finanziaria potenziata, in base la quale il diritto di credito è registrato nelle 
scritture  contabili  quando  nasce  l'obbligazione  certa  liquida  ed  esigibile  ed  è  imputato 
nell'esercizio in cui viene a scadenza.

Visto in particolare l'allegato 4/2 del D.Lgs n. 118/2011, punto 3.3  “sono accertate per  
l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è  
certa  la  riscossione  integrale.  Per  i  crediti  di  dubbia  e  difficile  esazione  accertati  
nell'esercizio  è  effettuato  un  accantonamento  al  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità,  
vincolando una quota all'avanzo di amministrazione”.

Visto l'art.  179,  del  D.Lgs.267/2000,  comma  2  “L'accertamento  delle  entrate  avviene  
distinguendo  le  entrate  ricorrenti  da  quelle  non  ricorrenti  attraverso  la  codifica  della  
transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  
118,  e  successive  modificazioni,  seguendo le  seguenti  disposizioni….:   d)  “per  le  altre  
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entrate, anche di natura eventuale o variabile. mediante contratti, provvedimenti giudiziari  
o atti amministrativi specifici, salvo i casi, tassativamente previsti nel principio applicato  
della contabilità finanziaria, per cui e' previsto l'accertamento per cassa”;

Considerato che con sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa 
n. 574/17 , il sig. Rando Giancarlo è stato condannato al pagamento delle spese processuali,  
per un importo complessivo di €. 277,06;

Considerato che con sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa 
n.  932/17  ,  il  sig.  Borrometi  Giovanni  è  stato  condannato  al  pagamento  delle  spese 
processuali, per un importo complessivo di €. 138,80;

Attteso che occorre procedere, pertanto, all'accertamento delle entrate di competenza del 
Settore  I  –  Avvocatura  anno 2018,  al  cap 340.8 “Spese legali  per  cause espletate  dagli 
avvocati del Comune di Ragusa”; cod. bilancio 3.05.02.04.001, per l'importo di €. 415,86 
con decorrenza 2018;

Ritenuto prudenziale,  in  considerazione  della  natura  del  credito  e  della  conseguente 
valutazione  del  rischio  di  mancata  esazione,  determinare  l'importo  da  accantonare 
applicando al credito in questione i criteri di carattere generale definiti dall'Ente per l'anno 
in corso in attuazione della vigente normativa in materia di accantonamento fondo crediti di 
dubbia esigibilità per le entrate appartenenti alla stessa tipologia di bilancio, nella quale 
rientra la classificazione del credito per il quale si procede all'accertamento con il presente 
provvedimento;

VISTA  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  19  del  24  marzo  2017  “nuovo 
regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. n. 267/2000”; 

VISTO il D.Lgs n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche 
ed integrazioni;

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta 
nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Visto l'art. 47 del vigente Statuto Comunale;

VISTO il  vigente  Regolamento di  Organizzazione degli  Ufficio e  Servizi  relativamente 
all'art.  53  per  quanto attiene alla  propria  competenza  e  all'art.  65 in  ordine alla  forma, 
pubblicità ed efficacia delle determinazione dirigenziali;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1)  di  accertare  in  entrata  ai  sensi  dell'art.  179  del  D.Lgs.  267/2000  e  del  punto  3  del 
principio contabile applicato alla contabilità finanziaria,  di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs 
118/2011, la somma di €. 415,86, in esecuzione delle sentenze emesse dalla Commissione 
Tributaria  Provinciale  di  Ragusa  n.  574/2017  e  n.  932/17,  al  cap.  340.8  cod.  bilancio 
3.05.02.04.001, PEG 2018, esigibilità 2018;

2)  di accantonare la quota del Fondo crediti di Dubbia Esigibilità, applicando al credito i 
criteri di carattere generale definiti dall'Ente per l'anno in corso, in attuazione alla vigente 
normativa in materia di accantonamento fondo di dubbia esigibilità per i crediti appartenenti 
alla stessa tipologia di entrata, nella quale rientra la classificazione del credito per il quale si 
procede all'accertamento con il presente provvedimento;
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3) di impegnare la somma di €.441,42  ai seguenti capitoli:

-  quanto  da  €.  300,75 al  cap.  1042.0  "Compensi  Avvocatura  condanna  di  controparte", 
bilancio 2018, codice bilancio 01.11-1.01.01.01.004, PEG 2018, scadenza impegno 2018;

-  quanto  ad  €.  115,11  per  oneri  riflessi  al  cap.  1042,1  "Oneri  riflessi  su  Compenso 
Avvocatura condanna di controparte", bilancio 2018, codice bilancio 01.11-1.01.02.01.001, 
PEG 2018, scadenza impegno 2018;

- quanto ad €. 25,56 per IRAP al cap. 1042,5 "IRAP su Compenso Avvocatura condanna di 
controparte",  bilancio  2018, codice  bilancio  01.11-1.02.01.01.001,  PEG  2018,  scadenza 
impegno 2018;

4) demandare al dirigente del Settore I tutti gli atti gestionali conseguenti.
 

Ragusa,  24/12/2018 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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