
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  17/12/2012           

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

SERVIZI FINANZIARI

Dalla residenza Municipale, lì  14/12/2012               

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal 17/12/2012 al 01/01/2013 

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    779    DEL     25/09/2012 

SENTENZA TRIBUNALE  DI  BOLOGNA RG  5037/2007  -  REP N.  4538/A/09 
COMUNE  DI  CATTOLICA/  BANCA  NAZIONALE  DEL  LAVORO  - 
VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO COMUNALE 

SERVIZIO
   RESPONSABILE AMMINISTRATIVO SEGRETERIA DEL SINDACO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Giuseppina Massara 

PRATICA N.   872  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  124  del  08/08/2012,  dichiarata 
immediatamente eseguibile,  con la quale si  è  provveduto all'approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2012 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Vista  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  54  del  05/04/2006  con  la  quale  si 
deliberava di intraprendere ogni più ampia azione stragiudiziale e/o giudiziale volta ad 
ottenere  l'accertamento  della  invalidità  e/o  inefficacia  dei  contratti  in  essere  con  la 
B.N.L.  sottoscritti  mediante  scrittura  privata  in  data  15/05/2003,  01/12/2003  e 
22/10/2004 per operazioni su strumenti finanziari derivati “interest rate swap”, nonché 
volta a far valere ogni pretesa conseguente e derivante dal mancato rispetto delle regole 
di comportamento imposte dalla normativa all'intermediario finanziario nella fase che 
precede la stipula dei contratti e nella fase esecutiva degli stessi;

Vista la sentenza rep. n. 4538/A/09 emessa nel giudizio iscritto al R.G. con il n. 
5037/07  con  la  quale  il  Tribunale  di  Bologna  ha  respinto  l'istanza  del  Comune  di 
Cattolica;

Considerato che nel rispetto della normativa vigente si rende necessario procedere 
alla  registrazione  della  suddetta  sentenza  ed al  versamento  della  relativa imposta  di 
registro  presso l'Agenzia delle Entrate di Rimini;

Visto l'Avviso di liquidazione dell'Imposta trasmesso dall'Agenzia delle Entrate 
di  Bologna assunta  al  prot.   al   n.  23428 del  03/09/2012,  depositata  agli  atti  della 
presente determinazione;

Ritenuto quindi di dover provvedere alla liquidazione dell'imposta entro 60 giorni 
dalla  data  della  notifica  del  predetto  avviso  di  liquidazione  dell'imposta  per  non 
incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 13 c. 2 d.lgs 18/12/1997 n. 471;
 

Visto: 

-     il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
-     il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
– 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  procedere,  per  le  motivazioni  esposte  in  narrativa  che  si  danno  per 
interamente richiamate e trasfuse,  al pagamento a favore dell'Agenzia delle Entrate di 
Bologna dell'importo complessivo di Euro 177,92 a titolo di imposta di registro per la 
registrazione  della  sentenza  Rep.  n.  4538/A/09  emessa  dal  Tribunale  di  Bologna  a 
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definizione della causa civile R.G. 5037/07  citata in premessa; 

2) di imputare la complessiva spesa di Euro  177,92 sul cap.  5950001 “Imposte  e 
tasse varie”  del Bilancio 2012 - Siope 1712 – Scadenza ottobre 2012;

3)  di individuare nella persona di Marco Nanni  il responsabile del procedimento 
per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

4)   di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di   rispettiva 
competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Affari Legali;  

  

Il Dirigente Responsabile
  Giuseppina Massara 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere 1-Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

5950001 1281 2012 177,92

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  25/09/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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