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DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO E AFFARI
GENERALI
N. REG. GENERALE 825 DEL 29/12/2017

N. 194
Del 29/12/2017

OGGETTO: Liquidazione oneri registrazione sentenza Tribunale di
Oristano n.1086/2016

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO E AFFARI GENERALI

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”
VISTO il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del G.M. n.
70 del 19/07/2016;
VISTO il Decreto Sindacale n.1 del 02 gennaio 2017, con il quale si conferiva alla sottoscritta la titolarità
della posizione organizzativa del Servizio finanziario e affari generali;
Visto il Bilancio per l’esercizio in corso approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del
09/03/2017;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n.28 del 11/03/2010 con la quale si dava incarico
all’Avvocato Andrea Ledda per la difesa del Comune contro l’atto di citazione R.G. n.248/10 del Tribunale
Ordinario di Oristano proposto dall’Ing. Corazza e relativo agli onorari per progettazioni Bando Civis.
Preso atto che il Tribunale di Oristano ha definito il giudizio con sentenza n.1086/2016 accogliendo
parzialmente le richieste dell’Ing. Corazza riconoscendogli onorari per € 29.155,21 oltre gli interessi nella
misura legale a decorrere dalla pubblicazione della sentenza.
Preso atto che l’imposta dovuta per la registrazione delle sentenze è dovuta in solido da entrambe le parti in
causa, ma che per prassi sono sostenute dalla parte soccombente;
Visto l’avviso di pagamento dell’imposta relativo alla causa sopracitata pari ad € 566,42 notificato a questo
ente dall’Agenzia delle Entrate di Cagliari.
Ritenuto di dover provvedere al pagamento di quanto dovuto alla Agenzia delle Entrate di Cagliari.
DETERMINA

Di liquidare, per le motivazioni indicate in premessa, in favore della Agenzia delle entrate di Cagliari
l’avviso di liquidazione dell’imposta di cui alla cartella di pagamento n.02520170010619827/001 pari ad €
566,42;
Di imputare la relativa spesa pari ad € 566,42 a valere sul capitolo 800 del Bilancio per l’esercizio in corso.
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di propria
competenza.

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO E AFFARI GENERALI
f.to Rag. Patrizia Madeddu

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal
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