
 

  

 CITTÀ DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

IX   DIREZIONE  TRIBUTI 

 

 

DETERMINAZIONE  IX  DIREZIONE  N.  61  DEL 30/12/2020    

 

 

OGGETTO: Pagamento sentenze emesse dalla Commissione Tributaria Provinciale di 

Trapani – Impegno di  spesa. 

 

 

n. Uffici Destinatari Data Firma 

1 SINDACO    

2 SETTORE FINANZE   

3 ALBO PRETORIO    

4 REGISTRO UNICO DELLE DETERMINAZIONI 

DIRIGENZIALI 

  

 

 

-Assunto impegno  N. 2253   del   24/12/2020                

Sull’intervento      n.  

Cap. P.E.G.          n.  510.1  

Fondo Risultante €. 

Imp. Precedente €. 

Imp. Attuale  € 12.301,95 €. 

Disp. Residua €. 

IL RESPONSABILE F.TO M. BARRESI 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Giovanni Scaminaci 

 

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 conflitto di interessi;  

 

PREMESSO: 

 

CHE, con deliberazione del  Consiglio Comunale n. 47 del 23.09.2020, avente ad oggetto: 

“Sentenze emesse dalla Commissione Tributaria Provinciale di Trapani- Presa d’atto e 

riconoscimento di debito fuori bilancio”, è stata riconosciuta, quale debito fuori bilancio ai 

sensi dell'art. 194, comma 1, lett a) del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 la somma complessiva di € 

12.301,95 dovuta alle parti ricorrenti  a seguito di sentenze della Commissione Tributaria 

Provinciale di Trapani  con le quali il Comune di Castelvetrano è stato condannato al 

pagamento delle spese di giudizio  oltre accessori di legge; 

 

VISTO il punto 3) del dispositivo della suddetta deliberazione, nel quale si stabilisce di “Dare 

atto che dall'assunzione della seguente deliberazione sorge a carico del bilancio dell'Ente un 

onere finanziario pari ad € 12.301,95, cui può farsi fronte con le disponibilità allocate al codice 

01.11.1.110, capitolo 510.1, dell’esercizio finanziario anno 2020, dando atto che fino 

all’approvazione dell’ipotesi di bilancio 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, che offre la necessaria disponibilità e sul quale si assume 

prenotazione di impegno di tale importo”;  

 

RILEVATO che occorre, pertanto, impegnare la complessiva somma di € 12.301,95 in favore 

delle parti ricorrenti a seguito di sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di 

Trapani  con le quali il Comune di Castelvetrano è stato condannato al pagamento delle spese 

di giudizio  oltre accessori di legge secondo il prospetto che segue : 

 
sentenza n. 93/2019               spese di giudizio €  150,00  spese non imponibili €  30,00 

sentenza n. 94/2019               spese di giudizio €  150,00  spese non imponibili €  30,00 

sentenza n. 95/2019  spese di giudizio €  150,00 spese non imponibili €  30,00 

sentenza n. 96/2020   spese di giudizio €  100,00 spese non imponibili €  30,00 

sentenza n. 127/2019  spese di giudizio €  100,00 spese non imponibili €  30,00 

sentenza n. 128/2019   spese di giudizio €  200,00 spese non imponibili € 120,00 

sentenza n. 129/2019  spese di giudizio €  200,00 spese non imponibili €  30,00 

sentenza n. 486/2019   spese di giudizio €  200,00 spese non imponibili €  30,00 

sentenza n. 620/2019   spese di giudizio €  500,00 spese non imponibili €  60,00 

sentenza n. 755/2019   spese di giudizio €  500,00 spese non imponibili € 500,00 

sentenza n. 925/2019   spese di giudizio €  500,00 spese non imponibili €  ------- 

sentenza n. 1100/2019   spese di giudizio €    50,00 spese non imponibili €  ------- 

sentenza n. 2/2020  spese di giudizio €  500,00 spese non imponibili € -------- 



 

sentenza n. 3/2020   spese di giudizio €  500,00 spese non imponibili € -------- 

sentenza n. 4/2020   spese di giudizio €  500,00 spese non imponibili € -------- 

sentenza n. 5/2020   spese di giudizio €  500,00 spese non imponibili € -------- 

sentenza n. 7/2020   spese di giudizio €  500,00 spese non imponibili € -------- 

sentenza n. 29/2020   spese di giudizio €  500,00 spese non imponibili € -------- 

sentenza n. 31/2020   spese di giudizio €  800,00 spese non imponibili € -------- 

sentenza n. 32/2020   spese di giudizio €  500,00 spese non imponibili € -------- 

sentenza n. 128/2020   spese di giudizio €  180,00 spese non imponibili € -------- 

sentenza n. 209/2020   spese di giudizio €  200,00 spese non imponibili € -------- 

sentenza n. 341/2020   spese di giudizio €  300,00 spese non imponibili € 60 

                                             SUB  TOTALE  € 7.780,00              TOTALE     € 950,00 

Spese forfettarie 15% ex art. 13 L. 247/12      € 1.167,00                 ------------------------ 

Cassa Avvocati 4% su € 8.947,00                   €    357,88                 ------------------------- 

IVA 22% su € 9.304,88                                   € 2.047,07                 -------------------------        

                                                      TOTALE  € 11.351,95               TOTALE     € 950,00 

TOTALE COMPLESSIVO € 11.351,95  +  € 950,00    =    €  12.301,95 
 

ATTESTATE la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi 

dell'art. 147 bis del D.L. n. 174/2012, di modifica del D.Lgs. n. 267/2000; 

RICONOSCIUTA la necessità del presente atto, anche alla luce del parere tecnico favorevole, 

che si richiama integralmente, come espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti sulla relativa 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 23.09.2020, in ordine al riconoscimento di 

legittimità del relativo debito fuori bilancio, nell'ottica della rivestita funzione di salvaguardia 

degli equilibri di bilancio 

 

PROPONE 

 

Per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto 

 

ASSUMERE in via definitiva, ai  sensi degli artt. 163, 183 e 250 del D. Lgs. n. 267/2000, la 

somma  € 12.301,95, comprensiva di I.V.A. al 22%,   prenotata con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 47 del 23.09.2020, in favore delle parti ricorrenti a seguito di sentenze della 

Commissione Tributaria Provinciale di Trapani  con le quali il Comune di Castelvetrano è stato 

condannato al pagamento delle spese di giudizio, oltre accessori di legge secondo il prospetto 

sopra riportato, al codice 01.11.1.110, capitolo 510.1, dell’esercizio finanziario anno 2020, 

dando atto che fino all’approvazione dell’ipotesi di bilancio 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, che offre la necessaria disponibilità e sul 

quale si assume prenotazione di impegno di tale importo.  

 

IMPUTARE  l'importo di  €  12.301,95, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al 

D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs 126/2014 al codice 01.11.1.110, 

capitolo 510.1, dell’esercizio finanziario anno 2020, dando atto che fino all’approvazione 

dell’ipotesi di bilancio 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, che offre la necessaria disponibilità e sul quale si assume prenotazione 



 

di impegno di tale importo; 

 

RISERVARSI di provvedere alla liquidazione con successiva determinazione. 

 

ATTESTARE la regolarità tecnica, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e 

l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse anche potenziale; 

 

ATTESTARE che la presente Determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione 

economico-finanziaria dell’Ente. 

 

DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione nella specifica partizione della 

sezione “Amministrazione Trasparente”, del sito istituzionale di questo Ente, ai sensi e per gli 

effetti di quanto disposto dall’art. 23, comma 1 - lett. b), del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e 

dell’art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e  s.m.i. 

Il Responsabile del Procedimento 

f.to Dott. Giovanni Scaminaci 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA IX DIREZIONE 

DOTT. MICHELE GRIMALDI 

 

VISTA la proposta che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento  

 

DETERMINA 

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

riportata e trascritta:  

 

ATTESTA 

La regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa;  

 

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

 

Che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico- finanziaria 

dell’Ente.  

 

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 ai sensi dell'alt 153 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n° 267. 

Castelvetrano,29/12/2020 

IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE 
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E 

GESTIONE DELLE RISORSE f.to Andrea Di Como 

 

 

PUBBLICAZIONE Registro pubblicazioni n. _______  

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 

AUTENTICA 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE. Castelvetrano,

 _______________________________  

 


