COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 147 del 22/11/2018
OGGETTO: Vertenza “XXXXXXXXXX c/tro Comune” – Registrazione Sentenza
Civile n. 000000201/2018 del 25/05/2018 emessa dal Tribunale di Sciacca –
Prelevamento dal Fondo di Riserva.
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventidue, del mese di novembre, alle ore 16,00
nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg:
Presente
SI

Sindaco

VALENTI Francesco

Assessore

ABRUZZO Giacomo

NO

Assessore

MARINO Maurizio

SI

Assessore

D’ALOISIO Salvatore

NO

Assessore

SCARPINATA Rosa

SI

Presiede il Sindaco Dott. Francesco Valenti
Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Antonina Ferraro
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a
deliberare sull’argomento in oggetto specificato.

Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge
Regionale n.30 del 23/12/2000.
Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in
oggetto.
Dopo breve discussione.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12
della L.R. 30/2000;
Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta
permettono di accettarla “in toto”;
Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema
predisposto senza alcuna variazione;
Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese;
DELIBERA
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di
cui alla proposta stessa, che fa parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e
previa proclamazione del Sindaco;
DELIBERA
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere
in merito.

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
____________________________________________________
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C.

OGGETTO: Vertenza “XXXXXXXXXX c/tro Comune” - Registrazione
Sentenza Civile n.000000201/2018 del 25/05/2018 emessa dal Tribunale di
Sciacca – Prelevamento dal Fondo di Riserva.

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA SINDACO: F.to: Dr.Valenti Francesco

Ai sensi dell’art.12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprimono, sulla presente
proposta, i seguenti pareri:
1)Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.
Lì 22/11/2018
Il Responsabile del Settore AA.GG.
F.to:

(Vincenzo Gallucci)

1) Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere:
X parere favorevole
parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile
Lì 22/11/2018
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to:

(Luigi Milano)

Premesso che in data 02/10/2018 è stato assunto al protocollo generale del
Comune al n.21373 l’avviso di liquidazione dell’imposta – irrogazione delle
sanzioni n. 2018/001/SC/000000201/0/002 dell’Agenzia delle Entrate di
Sciacca, per il pagamento dell’imposta, ammontante complessivamente ad €
217,50, per la registrazione del Provvedimento Giudiziario – Sentenza Civile
n.000000201/2018 del 25/05/2018 emessa dal Tribunale di Sciacca e relativa al
procedimento: “XXXXXXXXXX c/ Comune di Santa Margherita di Belice”;
Ritenuto, in conseguenza di quanto sopra, di dovere provvedere, entro il
termine imposto dalla vigente normativa in materia (gg.60 dalla data di
ricevimento dell’avviso), alla registrazione della Sentenza di cui sopra presso
l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Agrigento – Ufficio
Territoriale di Sciacca (TYM), previo pagamento della complessiva somma di
€ 217,50, evitando così di incorrere in quanto previsto dal p.2) denominato
“Mancato o tardivo pagamento” dell’allegato dell’avviso di Liquidazione
dell’Imposta di che trattasi, titolato, “ Informazioni per il contribuente” e che
testualmente recita: <<Se il contribuente non paga entro il termine sopra
indicato, procederemo, come previsto dalla legge, all’iscrizione a ruolo delle
somme dovute e verrà quindi emessa una cartella di pagamento dall’agente di
riscossione>> ;
Atteso che l’intervento n. 10120801/1 denominato “Spese per liti, arbitraggi e
risarcimenti” non presenta alcuna disponibilità;
Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere ad impinguare l’intervento “de quo”
a mezzo di apposito prelevamento della occorrente somma di € 217,50
dall’intervento n. 10181101/1 denominato “Fondo di riserva”;
Visto l’art.12, 1° e 2° comma della Legge n.44/91;
Visto il Testo Coordinato delle Leggi Regionali, pubblicato sul supplemento
ordinario della G.U.R.S. n.20 del 09/05/2008;
Visti i pareri espressi a margine ai sensi della Legge Regionale n.48/91;

PROPONE
Per i motivi di cui in premessa da intendersi interamente ripetuti e trascritti in fatto e
diritto:

1) Provvedere alla registrazione del Provvedimento Giudiziario – Sentenza
n.000000201/2018 del 25/05/2018 emessa dal Tribunale di Sciacca e relativo
al procedimento: “XXXXXXXXXX c/ Comune di Santa Margherita di Belice”
di cui all’avviso di liquidazione dell’imposta – irrogazione delle sanzioni n.

2018/001/SC/000000201/0/002 dell’Agenzia delle Entrate di Sciacca,
dell’importo complessivo di € 217,50.
2) Dare atto che la occorrente spesa di € 217,50 trova imputazione
all’intervento n. 10120801/1 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e
risarcimenti”, del bilancio del corrente esercizio finanziario, che non presenta
alcuna disponibilità e, pertanto, si dispone di impinguarlo della occorrente
somma di € 217,50 mediante il prelevamento di una somma di pari importo
dall’intervento n.10181101/1 del bilancio del corrente esercizio finanziario
denominato “Fondo di riserva”.
3) Di attribuire la somma complessiva di cui sopra (€ 217,50) al Settore
Affari Generali per le motivazioni di cui in premessa meglio specificate.
4) Di incaricare il Responsabile del Settore Affari Generali dell’esecuzione dei
provvedimenti consequenziali.
5) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12 1° e 2° della L.R. 44/91.

L’ASSESSORE ANZIANO
f.to:Dott.Maurizio Marino

IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott. Francesco Valenti
f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro

============================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R.
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo
Pretorio;
CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio on–line, con stralcio delle parti sensibili, il giorno 23/11/2018 e vi rimarrà
affissa per giorni 15 consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì 26/11/2018
Il Messo Comunale
f.to:G.Catalano / V. Montelione

Il Segretario Comunale
f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì ________
IL SEGRETARIO COMUNALE

