
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    21    DEL     17/01/2019 

IMPOSTA  DI  REGISTRO  RELATIVA  ALLA  SENTENZA  CIVILE  NR. 
000004097/2017  DEL  08/08/2017  AGENZIA  DELLE  ENTRATE  DI  RIMINI 
ESPOSITO ANNA/COMUNE DI CATTOLICA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Santato Silvia 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie

VISTA la Sentenza Civile n.000000705/2017 del 08/08/2017 emessa dal Giudice di 
Pace di Rimini – Parti in causa: Esposito Anna/Comune di Cattolica;

CONSIDERATO  che  con  nota  assunta  al   prot.  n.  46058  del  28/11/2018  e 
notificata in data  28/11/2018  l'Agenzia delle Entrate ha chiesto all'Ente il pagamento di 
€ 217,50 per il saldo dell'imposta di registro e accessori relativi alla citata sentenza mediante  
avviso di liquidazione dell'imposta n. 2017/005/SC/000000705/0/002 emessa da Agenzia 
delle Entrate di Rimini Ufficio Territoriale di Rimini (TG3);

PRESO ATTO che:

- la Compagnia IGS Assicurazioni ha preso in carico il sinistro individuando nell'Avvocato 
Emanuela Villani il Legale patrocinatore;

- il competente Ufficio Tecnico comunale ha provveduto ad inoltrare richiesta via e-mail in 
data  21  dicembre  2018   (depositata  agli  atti  della  presente  determina  dirigenziale)  per 
chiedere il rimborso delle spese relative all'imposta di registro;

RITENUTO necessario dover provvedere in merito;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di  provvedere,  per  le  ragioni  esposte  in  narrativa  che si  danno per  interamente 
richiamate e trasfuse, al pagamento della somma di € 217,50 a favore dell'Agenzia 
dell'Entrate di Rimini,  per il saldo dell'imposta di registro e accessori relativi alla 
citata  sentenza  mediante  avviso  di  liquidazione  della  Sentenza  Civile 
n.000000705/2017 del 08/08/2017 emessa dal Giudice di Pace di Rimini notificata 
all'Amministrazione  mediante  avviso  di  liquidazione  dell'imposta  n. 
2017/005/SC/000000705/0/002   emessa  da  Agenzia  delle  Entrate  di  Rimini 
Ufficio Territoriale di Rimini (TG3), assunto al prot. al n. 46058/2018;

2) di  demandare  al  competente  Ufficio  Amministrativo  LL.PP.  il  procedimento 
relativo al rimborso da parte della Compagnia Assicuratrice;
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3) di imputare la spesa complessiva di  € 217,50  sul Capitolo di Spesa n.270013 del 
Bilancio di previsione corrente esercizio “Indennizzi e rimborso di spese legali” -  
Codice Siope e Piano dei Conti 1.10.05.03.001 Spese per indennizzi;

4) di accertare la somma derivante dal rimborso assicurativo di € 217,50 sul Capitolo 
di Entrata n.706002 del Bilancio di Previsione del corrente esercizio “Rimborso 
spese e indennizzi da compagnie di assicurazione per spese legali” - Codice Siope e 
Piano dei Conti Finanziario 3.05.01.99.999 Altri indennizzi di assicurazioni n.a.c.;

5) di individuare nel Sig Marco Nanni il responsabile del procedimento per gli atti di 
adempimento  relativi  alla  liquidazione  della  spesa  di  cui  alla   presente 
determinazione.  

.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Contenzioso Affari Legali Direzione Amministrativa Lavori Pubblici In Staff

Ufficio Spesa - Mutui

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  17/01/2019 
Firmato

Santato Silvia / Infocert Spa
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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