
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Avvocatura Comunale n° 98 del 17/09/2019

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

  
 

OGGETTO: agamento contributo unificato e marca forfettaria  per esecuzione sentenza 
Sezione Giurisdizionale Corte dei Conti per la Regione Sicilia - Determinazione Sindacale n. 
33 del 14/06/2019.

Il Redattore: Canzonieri Giovanni 

PREMESSO CHE

- con Deliberazione di C.C. n.38 del 03.04.2019 è stata approvata la nota di aggiornamento 
al Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di Previsione per il triennio 
2019-2021;

con deliberazione di Giunta Municipale n. 344 del 21.05.2019 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) 2019 – 2021;

RICHIAMATA la  determinazione sindacale  n.  33 del  14 giugno 2019,  con la  quale  il 
Sindaco pro tempore ha designato l'Avvocatura Comunale come ufficio competente a curare 
l'esecuzione della sentenza emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la 
Regione  Sicilia  e  degli  altri  provvedimenti  richiamati  dalla  nota  n.  9276-24/05/2019-
PR_SIC-R16-P della Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione 
Siciliana, individuando come responsabile del procedimento e responsabile di tutte le fasi 
dell'esecuzione degli atti l'avv. Silvia Tea Calandra Mancuso, avvocato comunale;

CHE nella  determinazione  sindacale  prima  citata  veniva  determinato  che  gli  eventuali 
impegni  di  spesa,  occorrenti  per  la  finalità  in  questione,  sarebbero  stati  assunti  con 
successivo provvedimento gestionale;

CONSIDERATO che per procedere all'esecuzione è necessario procedere al pagamento del 
contributo unificato, pari ad €. 278,00 per ognuna delle due iscrizioni, oltre ad €. 27,00 per 
marca forfettaria;
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TUTTO CIO0' PREMESSO occorre impegnare e liquidare la complessiva somma di €. 
610,00  per  il  pagamento  dei  contributi  unificati  e  marca  forfettaria,  con  liquidazione 
attraverso i modelli F23 in allegato;

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 il 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

1) di impegnare la somma complessiva di €. 610,00  per il pagamento dei contributi unificati 
e marca forfettaria;

2) imputare l’importo complessivo di €. 610,00 al capitolo 1230 “spese liti, arbitraggi, con-
sulenze,  risarcimenti  ed  accessori”,  Bilancio   2019, cod.  bilancio  01.11-1.03.02.99.002, 
PEG 2019, scadenza impegno 31 dicembre 2019;

3)  liquidare  la  somma €.  305,00  per  il  pagamento  del  contributo  unificato  pari  ad  €. 
278,00, oltre ad €. 27,00 per marca forfettaria, per l'iscrizione a ruolo nel procedimento nei 
confronti del sig. R.C., con pagamento attraverso il modello F23 in allegato;

4) liquidare la somma €. 305,00  per il pagamento del contributo unificato pari ad €. 278,00 
ed €. 27,00 per marca forfettaria, per l'iscrizione a ruolo nel procedimento  nei confronti del 
sig. S.P., con pagamento attraverso il modello F23 in allegato;

5) dare atto che il pagamento conseguente con il presente provvedimento è compatibile con 
i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell’art. 183, comma 8 D.Lgs. 267/2000, come pre-
ventivamente verificato;

6) di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento connessi 
con la superiore liquidazione. 

Ragusa,  17/09/2019 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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