CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
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18/03/2022

Avvocatura

OGGETTO:

IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1496/2020 CORTE DI
APPELLO DI PALERMO SEZ. I CIVILE – C.M. ED ALTRI C/ COMUNE DI
CANICATTÌ E SICILIA SOCIETÀ COOPERATIVA (R.G. N. 717/2015)

VISTA la nota prot. n. 6913 del 21/02/2022 con la quale l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di

Palermo – Ufficio di Territoriale di Palermo, ha trasmesso a questo Ufficio Avvocatura Comunale, avviso di
liquidazione, con allegato Mod. F24, relativo alla registrazione della Sentenza n. 1496/2020 emessa dalla
Corte di Appello di Palermo Sezione I Civile per un importo complessivo di € 10.308,75;
VISTA la Sentenza n. 1496/2020 meglio specificata in oggetto, con la quale la Corte di Appello di Palermo

ha “condannato il Comune di Canicattì al pagamento in favore dei ricorrenti, delle spese del presente
giudizio”;
CONSIDERATO che il criterio per statuire su chi gravi il pagamento della tassa di registrazione è quello

della disciplina delle spese processuali;
CONSIDERATO che le spese per la registrazione di sentenze, a norma di legge, è a carico delle parti

soccombenti;
RITENUTO necessario provvedere al pagamento della somma € 10.308,75 al fine di evitare ulteriori aggravi

di spesa a carico di questa Amministrazione;
VISTO il vigente “Testo Unico delle norme regolamentari in materia di ordinamento degli Uffici e dei
servizi” ss.mm.ii.;
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del
15/09/2020;
DETERMINA
IMPEGNARE l’importo di € 10.308,75 al cap. 310 denominato “Spese legali, arbitraggi e risarcimenti” ––

Missione I – Titolo I - Servizio 2 - Macro 3 del Bilancio Comunale, gestione necessaria, in esecuzione a
quanto previsto dall’art. 163 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 trattandosi di spese obbligatorie per legge e
non frazionabili.
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