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DETERMINA  DEL  RESPONSABILE  DELL’AREA  TECNICA 
 

Numero 59 Data 26/03/2019 N. Protocollo 1786 N. Reg. Gen. 95 
 
 

OGGETTO: Impegno e liquidazione delle spese di registrazione di atti giudiziari - cartella n. 
2017/002/SC/000000438/0/001.  

  
 Vista al Legge n° 142/90 cosi come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.; 
 Visto l’art. 6 comma 2 della Legge 05/05/1997 n° 127 e s.m.i.; 
 Vista la cartella di pagamento n. 2017/002/SC/000000438/0/001, emessa dall’Agenzia delle 
Entrate – Ufficio Territoriale di Messina, assunta al protocollo di questo Ente in data 07/02/2019 al 
n. 739, con la quale viene chiesto il pagamento della somma complessiva di € 217,50, per imposta 
di registro delle sentenza civile n. 438/2017 del 16/02/2017 del Tribunale di Messina, 
procedimento tra il Comune di Mongiuffi Melia contro Ruggeri Santi; 
 Vista la delibera di G.M. n. 41 del 21/03/2019, dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale è stata assegnata al responsabile del servizio, la risorsa finanziaria di 
€ 217,50 per il pagamento della cartella n. 2017/002/SC/000000438/0/001, emessa 
dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Messina (TXX) – via S. Cecilia n. 45/C – 98123 
Messina; 
 Ritenuto che si deve procedere al pagamento della sanzione in parola; 
 Visto l’art. 163 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 Visto il CIG Z4F27B9097; 
 Vista la determina sindacale n. 14 del 20/07/2018, con il quale il sottoscritto è stato 
nominato responsabile dell’area tecnica; 
 Visto l’O. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;  
 

D E T E R M I N A 
 
 

1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Di impegnare la somma di € 217,50 per il pagamento della cartella n. 

2017/002/SC/000000438/0/001, emessa dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di 
Messina – via S. Cecilia n. 45/C – 98123 Messina, per imposta di registro delle sentenza 
civile n. 438/2017 del 16/02/2017 del Tribunale di Messina, procedimento tra il Comune di 
Mongiuffi Melia contro Ruggeri Santi; 

3. Di liquidare e pagare la somma  di  €  217,50 sul allegato modello F23, numero di 
riferimento TXX20187100130070, dati del versamento cod. Ente TXX – causale RG – 
estremi dell’atto/documento 2017002SC0000004380 – codice tributo 109T € 200,00 codice 
806T € 17,50; 

4. Di imputare la spesa di € 217,50  al cod. 01.11.1 (cap. 82)  del bilancio redigendo bilancio di 
previsione 2019/2021. 

 
                                                                                                                   IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
                                                                                                                                   (Geom. Angelo Parisi) 
 


