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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 194 Data emissione 10/12/2013 
N. Generale: 620 Data registrazione 10/12/2013 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: CAUSA CARBONARO / COMUNE DI ROMETTA – R.G.  781/2005- 

CAUSA CIVILE DINNANZI CORTE D’APPELLO DI MESSINA. 
PAGAMENTO MOD. F23 PER REGISTRAZIONE SENTENZA N. 
231/2011 

 
 

Premesso: 
Che con deliberazione n. 76 del 20.10.05 la Giunta Comunale autorizzava il Sindaco a 

resistere dinanzi alla Corte d’Appello di Messina nel giudizio intrapreso dalla Sig.ra Carbonato 
Maria Teresa contro il Comune di Rometta, nominando difensore del Comune l’Avv. Aldo Tigano;   

Che con Sentenza n. 231/2011, la Corte d’Appello di Messina ha dichiarato la cessazione 
della materia del contendere compensando le spese di lite; 

Che con nota prot. 13212 del 18 ottobre 2013, l’Agenzia delle Entrate ha trasmesso il Mod. 
F23 per un totale di Euro 189,22;  

Che nel caso di specie le spese di registrazione gravano in maniera solidale su entrambe le 
parti; 

Che l’Avv. Tornabene, legale di controparte, ha trasmesso con nota prot. n. 15603 del 
10.12.13 la ricevuta comprovante il versamento in favore del Comune di Rometta di € 94,61 
(equivalente alla metà della somma necessaria per il pagamento del modello f23) affinché il 
Comune provveda ad emettere provvedimento di liquidazione per la registrazione della Sentenza in 
oggetto;  

Ritenuto doveroso liquidare la somma dovuta, tramite servizio economale (vista l’imminente 
scadenza) il quale provvederà direttamente al versamento de quo; 
 

Preso atto che non è stato ancora approvato il Bilancio di esercizio; 
 
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 
gestione provvisoria e che pertanto si possono effettuare spese, per ogni intervento, in misura non 
superiore ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio approvato, con esclusione 
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delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi; 

 
Visti altresì: 
il decreto leg.vo 30 Marzo 2001, n.165; 
il decreto leg.vo 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L.; 
il provvedimento sindacale nn. 4/27 del 01 Febbraio 2012, di conferimento dell'incarico di 

Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art. 18 e segg. del regolamento generale 
sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
2. Liquidare tramite servizio economale la somma di € 189,22, relativa alla registrazione della 

sentenza n. 231/2011 emessa dalla Corte d’Appello di Messina meglio specificata in premessa 
in favore dell'Agenzia delle Entrate di Messina a mezzo Mod. F23;  

3. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15 
consecutivi, nonché la trasmissione agli Organi cui deve a norma del vigente Regolamento 
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 
 
 
 
Data di Emissione: 10/12/2013 
 

Il Responsabile del Procedimento Il responsabile dell'Area 
 Dott.ssa Giunta Maria  Dott. Maurizio Casale 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 13/12/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


