COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°550 del 06-12-16
Reg. generale 1636

OGGETTO:
di Siniscola

Integrazione imposta di registro Sentenza causa Floris/ Comune

Il Responsabile del Servizio

L’anno duemilasedici, il giorno cinque del mese di dicembre , il sottoscritto
Responsabile del Servizio Ing. Efisio Pau, in applicazione dell’art.107 del D.Lgs.
n.267 del 18 agosto 2000, adotta la seguente Determinazione:
PREMESSO che
• I sig. Floris Igor Renato nato a Nuoro il 12/10/1971 e Pintus Anna Rita,
nata a Tempio Pausania il 19/09/1974, residente in Siniscola, via Alghero
n.8, quali genitori esercenti la patria potestà del minore Christian Floris
ed elettivamente domiciliato in Nuoro, alla via Manzoni n°18, presso lo
studio del l’Avv. Anna Rita Pau che li rappresenta, citavano il Comune di
Siniscola per il risarcimento danni relativo al figlio minore .
• Vista la sentenza 193/2014 pervenuta all'ente di condanna al versamento
del sinistro e relativa Registrazione a carico .
• Per tale adempimento si rende indispensabile provvedere al versamento
alla Agenzia delle Entrate d Nuoro, delle somme dovute per la registrazione
dei contratti;

RITENUTO che per la registrazione di tale sentenza si rende necessario da parte
del Comune di Siniscola versare la somma di € 147.00 / per imposta di registro)
all’Agenzia delle Entrate di Nuoro;
Vista la comunicazione da parte della Corte di appello di Cagliari Sezione
staccata di Sassari
allegata alla presente per farne parte integrante , nella quale viene richiesto il
versamento integrativo di €147,00
VISTO il D.L. n.179 del 18/10/2012;
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DATO ATTO:
− che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine
alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art.147-bis c.1 del D.Lgs.267/2000;
− che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’art.26 del D.Lgs.33/2013
recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
verranno pubblicati sul sito on line del Comune di Siniscola nella sezione
“Amministrazione trasparente”;
CONSIDERATO che il relativo provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del
responsabile del Servizio
VISTO il Decreto del Sindaco n.2 del 31.03.2015 con il quale sono state
conferite al sottoscritto le funzioni di Responsabile del Servizio lavori pubblici,
manutenzioni ed espropriazioni;
VISTA la Deliberazione di G.C. n.135 del 30.09.2016 “Approvazione PEG
finanziario esercizio 2016. Assegnazione delle risorse”;
VISTO il Bilancio di Previsione 2016 adottato con Deliberazione di C.C. n.25 del
25/2016;
VISTO l’art.184 del D.Lgs.267/2000;
DETERMINA
DI LIQUIDARE in favore della Agenzia delle Entrate di Nuoro la somma di €
147.00 , per la registrazione della Sentenza n. 193/2014 , con addebito sul
conto corrente di tesoreria dell’Ente, imputando la stessa al Capitolo n. 320
impegno n.366/16;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau
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Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to *******
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to DR.SSA MONNI SILVESTRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Ing. Efisio Pau visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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