
Proposta  n. 28   del    18/04/2019 

 

 

 

 

 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (L. R. n. 15/2015) 

già 

Provincia Regionale di Caltanissetta 
 

Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856 

 

1° Settore 

 

UFFICIO AFFARI LEGALI 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  285   DEL 06/05/2019  

 

OGGETTO:  Sentenza del Tribunale di Gela n.385/2016  emessa nella causa Moscato 

Paola C/Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta. – Assunzione impegno di spesa, 

liquidazione somme Mod.F23 per insufficiente pagamento del Contributo Unificato 

integrativo, ai sensi dell’art.13, co.1 quater del D.P.R. 30.05.2002 n.115.  

 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 
 

Richiamata la seguente Relazione del Responsabile del procedimento:  

Premesso che con Sentenza n.385 del 05.10.2016 il Tribunale Ordinario di Gela ha 

condannato il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta al pagamento delle spese 

di lite in favore della controparte, dichiarando che ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater 

del D.P.R. 30 Maggio 2002 n.115 sussistono i presupposti per il versamento da parte 

dell’appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a 

quello dovuto per l’ impugnazione proposta. 

Che con nota Pec del 08.04.2019 (Prot. dell’Ente n.5089 del 08.04.2019) 

l’Avvocato Balistreri Nicola Pasquale, legale incaricato da questa Amministrazione per 

la difesa di che trattasi, ha trasmesso mod. C – Omesso o insufficiente pagamento 

del Contributo Unificato Art.6 Convenzione – allo stesso inviato da Equitalia Giustizia 

S.P.A, per conto del Ministero della Giustizia  Tribunale di Gela, con il quale si invita il 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta al pagamento, a mezzo di mod. F 23 – 

Agenzia delle Entrate - entro il termine di un mese decorrente dalla notifica del 
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suddetto atto, della somma di €. 64,50 dovuta a seguito della Sentenza del Tribunale 

di Gela n.385/2016 per l’applicazione dell’art. 13, co. 1) quater del D.P.R. 

30.05.2002 n.115.  

Considerato che è necessario versare ad Equitalia Giustizia S.P.A. per conto del 

Ministero della Giustizia, a mezzo mod. F 23 – Agenzia dell’Entrate, la somma di 

€.64,50 al fine di evitare successivi aggravi di spesa.  

Considerato che è obbligatorio far pervenire alla Società di cui sopra, la ricevuta 

comprovante l’avvenuto pagamento entro dieci giorni dal suddetto versamento.  

Ritenuto il superiore pagamento obbligatorio ed urgente 

 

PROPONE AL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

1) Approvare, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 10/1991, le motivazioni in fatto ed 

in diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo. 

2) Impegnare liquidare e pagare la somma di €. 64,50 necessaria per provvedere 

al pagamento della  spese relative al versamento del contributo unificato, in favore 

dell’Agenzia dell’Entrate, a mezzo Mod. F 23. 

3) Dare atto che il presente provvedimento non va trasmesso alla Corte dei Conti  

ai sensi dell’art. 3 della L. 20/94 e successive modifiche e/o integrazioni. 

4) Ricordato che il responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Rita 

Maria Valeria Vitale la quale ha dichiarato, in relazione alla presente fattispecie, 

l’assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, e che analoga dichiarazione è 

stata resa dal soggetto che sottoscrive la presente determinazione. 

5) Dare atto che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento 

potranno essere prodotti, a norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del 

Settore I – Servizio Affari Legali. 

6) Dare atto, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che il 

presente procedimento è conforme ai limiti indicati nella deliberazione di G.P. n. 376 

del 27/10/2011 per tale fattispecie.  

7) Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Sito Istituzionale 

dell’Ente Sez.  Area “Amministrazione Trasparente” Sottosezioni : Provvedimenti – 

Provvedimenti Dirigenti. 

8) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 4 L.R. 

27/96)  
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La spesa complessiva di €. 64,50 graverà sul Cap. 2728 (Altri Servizi Generali – 

Contratti e Affari Legali – Imposte e tasse a carico dell’Ente ) Cod Bil 1.11-

1.02.01.99.999 – imp. n.2019/222 ai sensi del comma 2) dell’art. 163 del D.Lgs 

n.267/2000.  

I sottoscritti attestano di aver valutato, ai fini istruttori della presente proposta di 

determinazione, l’esistenza delle condizioni di ammissibilità e i requisiti di 

legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione dell’atto finale;  

che sono stati accertati d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo 

necessari, e adottate le misure per l'adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria; 

che sono stati esercitati i compiti, quando ritenuti necessari, previsti dall’art. 6 e 

seguenti,  L. 241/1990 - L.R. n. 10/1991. 

Attestano pertanto la regolarità dell’istruttoria del procedimento amministrativo, 

oggetto della presente proposta di determinazione. 

 

      L’Istruttore Amm.vo                                  L’Istruttore Amm.vo Contabile 

 F.to  Sig.ra Simonetta Franzone                         F.to   Rag. Rosalba Dell’Aiera 
 

        

 

         Il Responsabile del Procedimento 

Funzionario Amministrativo 

  F.to  Dott.ssa Rita Maria Valeria Vitale 

 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
 

Vista la proposta di determinazione del Responsabile del procedimento sopra 

riportata, completa delle attestazioni in merito alla regolarità dell’istruttoria; 

Ritenuta necessaria la sua approvazione; 

Visto l’O.R.EE.LL. 
 

DETERMINA 
 

 

1) Approvare la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa. 

2) Con la sottoscrizione del presente Atto, viene espresso in modo favorevole il 

Parere di Regolarità Tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1), del D. Lgs. 

n.267/2000 e succ, mm.ii., e dell’art. 18 del Regolamento sul Sistema Integrato 

dei Controlli Interni.  

 

        IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

F.to  Dott. Eugenio Maria Alessi 
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SERVIZIO FINANZIARIO 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime  parere favorevole 

 

Cap.  2728  Bil. 2019  Imp. N. 2019/222 

 

 

Caltanissetta, li  02/05/2019 

             

           

            Il Funzionario                                 Il Responsabile  dei Servizi Finanziari  

 F.to   Rag. M. Salvaggio            Il Funzionario Delegato 

            F.to  Dott. Alberto Nicolosi 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia del presente provvedimento è stata pubblicata nel sito internet del Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni  consecutivi:  

dal    18/05/2019 al  01/06/2019  e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 

 

 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA      IL     SEGRETARIO GENERALE 

        DELL’ALBO PRETORIO 

 

  _______________________________  _____________________________________

      


