COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°369 del 15-10-19
Reg. generale 1736

OGGETTO:
Comunicazione Agenzia delle Entrate del 4.10.19 n.
08220199002915482000, di somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo dell' imposta di
registro Sentenza n. 155/2017 - Impegno di spesa, pagamento e contestuale accertamento
dell'entrata.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
•

•
•

•

nella causa civile nanti Corte D’Appello di Cagliari - Sezione Staccata di Sassari nel
giudizio intrapreso nei confronti del Comune di Siniscola, il Giudice aveva respinto
l’appello proposto da Eden Srl Unipersonale con Sentenza n. 155/2017;
con tale sentenza si condannava Eden Srl Unipersonale alla rifusione in favore del
Comune di Siniscola delle spese processuali;
a causa del mancato pagamento delle relative spese di registro, pari a € 303,66,
l’Agenzia delle Entrate - Riscossione di Pesaro (PU) ha emesso “Documento di
Comunicazione n. 08220199002915482000”, acquisito al protocollo n. 22316 del 4
ottobre 2019, depositato agli atti dell’ufficio, preliminare all’avvio delle procedure
esecutive e cautelari;
onde evitare un’azione di regresso per il pagamento dell’imposta di registro, con
ulteriori costi tra sanzioni e spese di giudizio, il Comune di Siniscola, con nota del
7/10/2019, ha chiesto alla Eden Srl Unipersonale di adempiere al pagamento della
suddetta somma;

Considerato che il rappresentante legale della suddetta società ha effettuato in data
14/10/2019 il bonifico di € 303,66 al Comune di Siniscola - Servizio di Tesoreria, per il
pagamento dell’imposta in oggetto;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 5 del 21.05.2019 con il quale è stato conferito al
sottoscritto responsabile l’incarico di posizione organizzativa;
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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 24-04-2019 avente per oggetto :
"Esame ed approvazione bilancio di previsione 2019, pluriennale 2019/2021 e bilancio
armonizzato di cui all'art.11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati";
DETERMINA
•
•

•

•

•
•

Di dare atto che le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto;
Di accertare in entrata nel Cap. 6070 del corrente Bilancio, l’importo di € 303,66
versato alla ns. Tesoreria, con bonifico del 14/10/2019, dalla Eden Srl Unipersonale
Srl, per il pagamento dell’imposta di registro Sentenza n. 155/2017;
Di impegnare nel Cap.4080 del corrente Bilancio, a favore del l’Agenzia delle Entrate
- Riscossione di Pesaro (PU) la somma di € 303,66 per il pagamento di cui alla
Comunicazione del 4.10.2019 n. 08220199002915482000, di somme dovute a seguito
di iscrizione a ruolo dell’ imposta di registro Sentenza n. 155/2017;
Di autorizzare il pagamento di detta somma a favore del l’Agenzia delle Entrate Riscossione di Pesaro (PU) per il pagamento di cui alla Comunicazione del 4.10.19 n.
08220199002915482000, di somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo dell’
imposta di registro Sentenza n. 155/2017.
Acc. n° 1008/19;
Imp. n° 1309/19;

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 Pipere Donatella

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 Pipere Donatella
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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 Dr.ssa Monni Silvestra
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 Pipere Donatella visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 18-10-2019
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Pipere Donatella
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al

02-11-2019

