
 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
     

Città di Castelvetrano 

                                                                       

 IX°  DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
“ Ufficio Tributi ” 

**** 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N.  58  del  10/12/2020 

    
Oggetto:  Appello avanti alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo avverso 

la sentenza n. 768/20 pronunciata in data 16/10/2020 Reg. Gen. 994/2019 dalla 

Commissione Provinciale di Trapani relativa all’ avviso di accertamento TARES 2013 

n.1296 del 05/12/2018 – Impegno di spesa e Pagamento del contributo unificato -  
     

n. ord. Uffici destinatari Data 

trasmissione 
Firma ricevuta 

1 Sindaco  on line 

 

 

 sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2 Segretario Generale (Registro Unico)   

3 
VIII Direzione Programmazione 

Finanziaria e Gestione delle Risorse           
  

4 Albo Pretorio on line     messi@comune.castelvetrano.tp.it 

5 Ufficio Pubblicazioni  ufficiopubblicazioni@comune.castelvetrano.tp.it 

 

 ufficiopubblicazioni@comune.castelvetrano.tp.it 

 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Assunto impegno  n. 659 del 02/12/2020 

Sull’intervento      n. 

Cap. P.E.G.           n. 510.1 

Fondo Risultante  € 

Imp. Precedente   € 

Imp. Attuale         € 30,00 

Disp. Residua       € 

IL RESPONSABILE 

F.TO DI COMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Istruttore Amm.vo   Francesca Morici 

 
Ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle 

norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l ’adozione della seguente Determinazione, di cui ne 

attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 

l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi e  rischi di interferenza;  

VISTA con determina sindacale n. 21 del 30/04/2020 è stato incaricato di titolarità di 

Responsabilità della Direzione IX  il  Dott. Michele Grimaldi  fino al 31/01/2021; 

DARE ATTO che  interrogando il PTT (Sistema Informatico della Giustizia Tributaria) in 

merito alle cause concluse ed ai dispositivi emessi la Commissione Tributaria Provinciale 

di Trapani, si dà atto che in data 02/10/2020 ha depositato la sentenza n. 768/20 

pronunciata in data 16/10/2020, con la quale comunicava che è stato accolto il ricorso del 

contribuente Alaia Gianluca residente a Napoli in Via Vincenzo Romaniello 21 e di 

conseguenza soccombente l’Ente accertatore; 

PREMESSO che la IX Direzione è competente in materia di contenzioso tributario; 

ACCERTATO che per la presentazione del ricorso in appello è necessario acquistare il 

contributo unificato per l’iscrizione a ruolo delle stesse presso la competente autorità 

giudiziaria tributaria; 

CONSIDERATO che per il valore della lite bisogna acquistare un contributo unificato di 

€ 30,00 tramite F23 o marca da bollo;  

DARE ATTO che trattasi di spesa necessaria al regolare funzionamento dell’Ente; 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto 

previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, così come modificato dall’art. 3 

del D.L. n. 174/2012; 

 DARE ATTO che la presente determinazione è stata redatta secondo la scheda di cui all. 

“A” del Piano di Auditing 2019/2021; 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali ( D.Lgs 18 agosto 

2000 n. 267); 

VISTA la propria competenza  

PROPONE 

 

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e 

trascritte:  

 

IMPEGNARE,  ai sensi degli artt.  163, 183 e 250 del d. Lgs. 267/2000 la somma 

complessiva di € 30,00 (contributo unificato per la presentazione del ricorso promosso 

innanzi alla Commissione Tributaria Regionale avverso il contribuente Alaia Gianluca 

residente a Napoli in Via Vincenzo Romaniello 21, al codice 01.11.1110, capitolo 510.1, 

dell’esercizio finanziario anno 2020, dando atto che, fino all’approvazione dell’ipotesi di 

bilancio stabilmente riequilibrato  2018/2020  da parte del Ministero degli Interni, si terrà 

conto degli stanziamenti dell’anno 2019 relativi al bilancio di previsione 2017/2019 

regolarmente approvato;    

LIQUIDARE il suddetto importo a mezzo F23 allegato alla presente determinazione, 

facendo pervenire l’avvenuto pagamento allo scrivente Ufficio entro venti (20) giorni 

poiché lo stesso va allegato al ricorso; 

DARE ATTO  che la mancata adozione della presente determinazione reca danni gravi 

per l’Ente ( art. 163 del D.lgs 267/2000 e s.m.i.); 

NOTIFICARE il presente provvedimento agli Uffici interessati. 

                                                                       
                                                   Il Responsabile del procedimento 

                                       f.to     Francesca  Morici 



 

 

Il Responsabile della IX Direzione 

Dott. Michele Grimaldi  

 

VISTA la proposta che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento 

 

DETERMINA 

 

 

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 

 

ATTESTA 

 

 La regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 

 L’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale; 

 Che la presente determinazione comporta oneri riflessi e diretti sulla situazione 

economico-finanziaria dell’Ente. 

                                                                         
Castelvetrano, 30/11/2020                                             Il Responsabile della IX  Direzione  

                                                                                       f.to     Dott. Michele Grimaldi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 

 

 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità 

contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49, 147/bis e 184 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

  

Castelvetrano, 03/12/2020 

      IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE     

                                                                                   PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E 

                                                                                          GESTIONE DELLE RISORSE 

              F.TO        DOTT. ANDREA DI COMO 

      

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’ Albo Pretorio del Comune 

dal _____________ e così per quindici giorni consecutivi. 

 

Registro pubblicazioni n. _________ 

  

Castelvetrano, ________________ 

 

       IL RESPONSABILE DELL’ ALBO 

       ________________________ 

 

 

Copia conforme all’originale 

Castelvetrano, ______________ 

    

 

                                                                         
 

 

 


