COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA AMMINISTRATIVA
III SERVIZIO AFFARI LEGALI

Determinazione Dirigenziale n. 209 del 10/10/2018
Oggetto: SANZIONI PER OMESSO O INSUFFICIENTE PAGAMENTO DEL
CONTRIBUTO UNIFICATO EMESSO DA EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A. E
PAGAMENTO AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA IRROGAZIONE DELLE
SANZIONI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso che:


Equitalia Giustizia S.p.A per conto del Ministero della Giustizia- Tribunale di Messinaha notificato in data 14/09/2018 a questo Ente con atto acquisito al protocollo generale al
n. 21043 del 14/09/2018, la sanzione per omesso o insufficiente pagamento del
contributo unificato, in relazione al processo iscritto innanzi al Tribunale di Messina al
Ruolo Generale al n. 313/2016 tra il Comune di Taormina e la società SIGECO;



Che l’Agenzia delle Entrate di Messina ha notificato avviso di liquidazione dell’imposta
irrogazione delle sanzioni, n. 2017/002/SC/00000242/0/002 per il pagamento
dell’imposta di registro relativamente alla sentenza civile n. 242/2017
giudizio tra

emessa nel

Comune di Taormina c/ CUFTI ( Consorzio Universitario per la

Formazione Turistica Internazionale) per l’importo di €. 217,50;


che con Deliberazione della Giunta Municipale n. 284 del 03/10/2018, è stata assegnata

al Responsabile Area Amministrativa la somma di euro 994,50, per il versamento del
contributo unificato e per omesso pagamento delle anticipazione forfettarie per le
notifiche, nel giudizio iscritto innanzi alla Corte di Appello di Messina iscritto al Ruolo
Generale al n. 313/2016 e per il pagamento dell’imposta di registro relativamente alla
sentenza civile n. 242/2017 emessa nel giudizio tra Comune di Taormina c/ CUFTI ;



Ritenuto necessario provvedere al pagamento dei superiori provvedimenti notificati
rispettivamente da Equitalia Giustizia S.p.A. per il pagamento relativo all’omesso
versamento del contributo unificato relativo al giudizio civile tra il Comune di Taormina
e la società SIGECO e dall’ Agenzia delle Entrate di Messina per l’avviso di
liquidazione dell’imposta irrogazione delle sanzioni, al fine di evitare l’iscrizione a ruolo
e quindi maggiori oneri per l’ Ente

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell’art. 183 e 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
all’impegno e alla liquidazione della complessiva somma di €. 994,50;
PROPONE
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
1) Di impegnare alla missione 1, programma 111 macroaggregato 1.10 del formando bilancio
2018 la somma di €.777,00 in favore di Equitalia Giustizia S.p.A. per conto del Ministero
della Giustizia Corte di Appello di Messina Sede legale Via Giuseppe Grezzar, 14 00142
Roma;
2) Di impegnare alla missione 1, programma 111 macroaggregato 1.10 del formando bilancio
2018 la somma di €. 217,50 in favore dell’Agenzia delle Entrate di Messina per l’ avviso di
liquidazione dell’imposta irrogazione delle sanzioni, n. 2017/002/SC/00000242/0/002 per il
pagamento dell’imposta di registro relativamente alla sentenza civile n. 242/2017 emessa
nel giudizio tra Comune di Taormina c/ CUFTI;
3) Di liquidare in favore della Equitalia Giustizia S.p.A. per conto del Ministero della Giustizia
Corte di Appello di Messina, la somma di € 777,00;
4) Di liquidare la somma di €. 217,50 in favore dell’Agenzia delle Entrate di Messina per l’
avviso

di

liquidazione

dell’imposta

irrogazione

delle

sanzioni,

n2017/002/SC/00000242/0/002;
5) Di

dare atto che la suddetta somma di € 994,50, risulta impegnata alla missione 1,

programma 111, macroaggregato 1.10 (imp. 1027/18) del formando Bilancio dell’Ente

2018;
6) Di trasmettere il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare
il diritto del creditore, al Servizio Finanziario, per:
-

i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all’art. 184,
comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

-

la successiva emissione dei relativi mandati di pagamento, secondo quanto previsto
dall’art. 185 dello stesso D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, mediante modello di
pagamento F23 che si allegano.
Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CARRUBBA ROSSANA)
con firma digitale

