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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 359 Data emissione 22/11/2013 
N. Generale: 695 Data registrazione 31/12/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
OGGETTO: RICHIESTA PARERE CONGRUITÀ TECNICO-ECONOMI CA 

ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE SU RELAZIONE ACAVN PER 
RETROCESSIONE FONDO AGRICOLO ESPROPRIATO IN C/DA 
S.ANDREA DEL COMUNE DI ROMETTA – PAGAMENTO 
COMPETENZE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 
Premesso che 

- Questo Comune ha sottoscritto con l’Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) una 
convenzione già in data 06.05.2002 per la fornitura di servizi di consulenza tecnico-
estimativa ai fini della valutazione dei beni patrimoniali comunali; 

- su invito dell’ACAVN (di cui questo Comune ne è socio) è stata avanzata all’Agenzia del 
Territorio, una richiesta di parere di congruità tecnico economica della stima effettata 
dall’Arch. P.Fabio Scibilia (quale responsabile dell’Area tecnico manutentiva della stessa 
Azienda) e relativa alla retrocessione di un fondo agricolo espropriato sito in c/da S.Andrea; 

- l’Agenzia delle Entrate con nota 7318 del 23.07.2012, in riscontro alla richiesta formulata da 
questo Comune, ha trasmesso un nuovo schema di accordo al cui art.3 veniva stabilito in 
€.846,00 il costo per l’espletamento del servizio richiesto, somma di cui si chiedeva alla 
ACAVN l’accredito da effettuare c/o la tesoreria comunale di questo Comune con nota 
12016 del 17.09.2012; 

- in data 28.10.2012, con determina del direttore n.62,  l’Azienda Consortile impegnava la 
somma di €.1.023,66 (IVA inclusa) al proprio capitolo 25 del bilancio 2012 e stabiliva di 
accreditare la stessa al Comune di Rometta; 

- con nota 977 del 07.12.2012, assunta in protocollo al n.16547 del 07.12.2012, l’ACAVN 
trasmetteva in allegato copia del mandato di pagamento dell’importo di €.846,00 eseguito a 
favore di questo Comune e necessario per il pagamento del servizio espletato dall’Agenzia 
del Territorio; 

 
Visto la copia del mandato di pagamento n.105 del 05.12.2012 di  €. 846,00 effettuato dall’ACAVN 
a favore di questo Comune; 
 
Visto la nota 5740 del 24.07.2013, assunta in protocollo al n.9798 del 05.08.2013 con la quale 
l’Agenzia delle Entrate ha trasmesso il parere richiesto che, a sua volta, è stato ritrasmesso alla 
ACAVN con nota 12972 del 15.10.2013; 
 
Visto la richiesta di pagamento dell’Agenzia delle Entrate assunta in protocollo al n.13965 del 
31.10.2013, dell’importo complessivo di €.846,00 e relativa al parere di congruità su stima del 
consorzio ACAVN inerente la retrocessione del fondo agricolo espropriato in Rometta c/da 
S.Andrea; 
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Ritenuto quindi di dover pagare la suddetta somma in quanto: a) è stato espletato il servizio da parte 
dell’Agenzia delle Entrate; b) è stata accreditata la somma di €.846,00 a favore di questo Comune 
da parte dell’ACAVN; 
 
Visto il decreto del Ministero dell'Interno con il quale è stato differito il termine di approvazione del 
bilancio di previsione per l'anno 2013 al 30 novembre 2013; 
 
Visto l’art.163, comma 3° del D.Lgs. n.267/2000 T.U.E.L., il quale recita: “Ove la scadenza del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo 
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende 
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 
comma 1°, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio approvato”; 
 
Preso atto quindi che, per effetto delle superiori disposizioni, l’ente si trova in regime di esercizio 
provvisorio e che pertanto si possono effettuare spese, per ogni intervento, in misura non superiore 
a dieci dodicesimi delle somme previste nell’ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 

 
Visto: 

- la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia; 
- il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il decreto leg.vo 267/2000; 
- il provvedimento sindacale di conferimento dell’incarico di responsabile dell’area dei servizi 

ambiente territorio infrastrutture a norma dell’art.18 e segg. del Regolamento Generale 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il bilancio comunale di previsione per l’anno 2013; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale; 

 
Visto l’O.R.A.E.L. 

DETERMINA 
 
1. la superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di pagare la somma di €.846,00 all’Agenzia delle Entrate per il servizio espletato, e relativo alla 

congruità sulla stima effettuata dal consorzio ACAVN inerente la retrocessione del fondo 
agricolo espropriato in Rometta c/da S.Andrea, da effettuare mediante bonifico sul c/c avente il 
seguente codice IBAN: IT26O0760103200001005400807; 

3. di dare atto che nessun onere graverà a carico del bilancio comunale essendo le suddette somme 
state accreditate da parte dell’ACAVN giusto loro mandato di pagamento n.105 del 05.12.2012 
di  €. 846,00; 

4. di trasmettere copia del presente atto all’Area Servizi Bilancio e Programmazione, per i 
successivi adempimenti; 

5. di dare mandato all’Area Servizi Amministrativi di provvedere alla pubblicazione della presente 
determinazione all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, nonché la 
pubblicazione all’Area Amministrazione Aperta del Sito istituzionale delle’Ente e la 
trasmissione agli organi cui deve a norma del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi. 

 
Data di Emissione: 22/11/2013 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Ing. Nicolò Cannata  Ing. Nicolò Cannata 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  

 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 31/12/2013 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 10/01/2014 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


