COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 2 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE
E PATRIMONIO
Ufficio della Mediazione e del Contenzioso Tributario
Determinazione n. 346

del 14/02/2022

OGGETTO: Accertamento somme liquidate con la sentenza del Giudice tributario n. 225/2021 del
06/10/2021 (depositata il 09/11/2021) al Comune di Nuoro a titolo di spese di giudizio nel
procedimento RG 168/2019. Disposizioni per l’accantonamento nel fondo vincolato e mandato alla
riscossione.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
con sentenza n. 225/2021 pronunciata in data 06/10/2021, notificata alla parte ricorsiva ex art.
170-285 cpc in data 06/12/2021 presso il domicilio del procuratore costituito, la Commissione
Tributaria Provinciale di Nuoro ha deciso sul ricorso iscritto al ruolo n. 168/2019 di registro
generale contro ingiunzione n. 1.008/2018 riferito all’accertamento n. 20110002342 del
27/12/2016;
che il giudice tributario,definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione
disattesa, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del
Comune di Nuoro, liquidate in euro 350,00 (trecentocinquanta/00) oltre spese generali ed
ulteriori accessori come per legge;
Accertato che la sentenza è stata ritualmente notificata e sulla stessa è intervenuta acquiescenza ovvero
prescrizione del termine di impugnazione, avuto riguardo dei termini processuali ex art. 327 cpc;;

Verificato che la sentenza notificata alla controparte è stata conseguentemente depositata al fascicolo
del processo in pari data, alla quale è riferita la NIR: D-1269916/2021;
Valutata l’utilità, l’opportunità e la legittimità di provvedere a intraprendere ogni azione utile al
contestuale recupero del tributo contestato e definitivamente giudicato per essere dovuto al Comune di
Nuoro sulla scorta di tutta la produzione e discussione dibattimentale di cui al relativo grado di
giudizio;
Visti:
-

il Decreto del Ministero dell’Interno 24/12/2021 con cui è differito al 31 marco 2022 il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali;

-

l’art. 163 D.Lgs 267/2000 ss.mm..ii., a mente del quale Nel corso dell'esercizio provvisorio o
della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti
nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio
(…);

-

il Decreto di nomina dirigenziale n. 29 del 21/06/2021, con il quale il Sindaco ha individuato il
dirigente del settore Gestione Risorse, conferendo incarico al Dr. Danilo Saba;

-

l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;

-

il vigente Statuto Comunale;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il Bilancio finanziario di previsione 2021/2023 ed i relativi allegati;

Attesa l’adozione del presente provvedimento, avuto riguardo al principio di competenza finanziario
potenziato, a mente del quale Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture
contabili al momento della nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione
viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile;
Accertato, unitamente al Responsabile del Procedimento, che l’istruttoria preordinata all’emanazione
del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Ribadito che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è assunta in
assenza di qualsivoglia conflitto di interesse in ossequio a quanto esplicitamente disposto dall’art. 6 bis
della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;
Visto l’art. 179 TUEL, a mente del quale L'accertamento costituisce la prima fase di gestione
dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del
credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da
incassare, nonché fissata la relativa scadenza. Le entrate relative al titolo "Accensione prestiti" sono
accertate nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio;
Visto il Decreto legislativo n. 118/2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA
1. di accertare ai sensi dell’art. 179 TUEL come modificato dall’art. 74 D.Lgs 118/2011
l’importo di € 350,00 quale importo liquidato a titolo di spese di giudizio oltre a euro 72,87 a
titolo di spese generali ed euro 115,62 per accessori previdenziali, per complessive 485,80 euro,
giusto quanto deciso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro con la sentenza n.
225/2021 pronunciata in data 06/10/2021 (depositata il 09/11/2021) nella decisione del ricorso
RG 261680/2019 contro il sig. --- omissis... ---;
2. di imputare l’entrata di € 485,80 sul capitolo entrata 30500209 del bilancio 2022 con vincolo al
corrispondente capitolo di spesa 1030146 quale risorsa destinata a incrementare il fondo per lo
sviluppo delle risorse umane e la produttività anno 2022 ai sensi dell’art. 67 CCNL 21/05/2018 e
art. 15 co. 1 lett. K CCNL 1998/2001 del 01/04/1999 come integrato con l’art. 4 comma 3 CCNL
05/10/2001;
3. di riconoscere in separato provvedimento l’importo accertato al personale dipendente incaricato
della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Nuoro ai sensi dell’art. 15 comma 2 sexies
D.Lgs 546/1992 ss.mm.ii.;
4. di dare atto che l’importo sopra accertato transita sul fondo di cui al preannunciato art. 15 CCNL e
art. 67 comma 5 lett. b CCNL 21/05/2018 quale somma a destinazione vincolata;
5. di trasmettere il presente provvedimento all’ufficiale della riscossione affinché provveda, con
ingiunzione di pagamento, alla riscossione di quanto è dovuto a titolo di tributo e spese di giudizio,
salve le iniziative coattive;
6. di trasmettere la presente all’ufficio personale per gli atti di propria competenza.
Il Funzionario del servizio
f.to Dr. Roberto Del Rio

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE

SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo
3.05.01.01.999

Capitolo
30500209

Esercizio
2022

Numero
N. 249

Importo
Accertamento
€ 485,80

Descrizione Creditore
PITTALIS CIRIACO
Descrizione Impegni Assunti
Accertamento spese di lite sentenza CTP n. 225/2021 del 06/10/2021 c/Contena Ciriaco

Note del Funzionario COSTA IVAN SALVATOR:
Lì 14/02/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

