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         SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
 
 

 
 
 
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRAZIONE 

SENTENZA N° 122/2012 EMESSA DAL TRIBUNALE CIVILE DI ORISTANO NELLA 

CAUSA CHESSA FRANCESCO C/ COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

L’anno duemilaquindici il giorno Quattro del mese di Maggio nel proprio ufficio; 
CONSIDERATO CHE con Sentenza Civile n°122/2012 del Tribunale di Oristano Sez. di Macomer 
vengono rigettate le pretese dell’Ing. Chessa Francesco in merito ad un presunto debito per fatture 
non liquidate e dunque la soccombenza dell’Ing. Chessa, con compensazione delle spese in 
giudizio; 
CONSIDERATO CHE l’Ing. Chessa avrebbe dovuto effettuare, in prima persona, il versamento 
dell’imposta per la registrazione fiscale della sentenza; 
CONSIDERATO CHE l’avviso di liquidazione è andato inevaso e che l’Agenzia delle Entrate, ha 
emesso il ruolo n°2015/000011, assunto al Prot. dell’Ente al n° 1559 del 24 Aprile 2015, per un 
importo complessivo di € 254,84; 
DATO ATTO che, al fine di eliminare la posizione debitoria a carico del Comune, è necessario 
procedere al pagamento dell’imposta, salvo diritto di rivalsa dell’Ente da esercitarsi 
successivamente nei confronti dell’Ing. Chessa Francesco per il recupero di quanto versato con il 
presente atto; 
VISTO il decreto legislativo n.267/00; 
VISTO il regolamento di contabilità’: 

 
DETERMINA 

Per le causali espresse: 
Di impegnare a favore di Equitalia Centro la somma complessiva di € 254,84 per il pagamento del 
ruolo relativo alla omessa registrazione della Sentenza n° 122/2012, pronunciata dal Tribunale 
Civile di Oristano, Sez. staccata di Macomer nella causa Chessa Francesco c/ Comune di Scano 
di  Montiferro; 
Di imputare la spesa sul Cap. 1059 c/ residui del Bilancio 2015 in corso di approvazione e di 
liquidare la stessa tramite il pagamento del Mav allegato al ruolo. 

DETERMINAZIONE 

N° 37 Del 04/05/2015 

REG. GEN. 

N° 375 Del 14/08/2015 



Una copia della presente determinazione sarà inserita nella raccolta generale delle determinazioni 
del Comune di Scano di Montiferro. 
Una copia viene conservata presso l’ufficio proponente; 
 
 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio                                                                                                      
Dott. ssa Pischedda Angela 

 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Comune di Scano di Montiferro, lì  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott. ssa Pischedda Angela 

                             
 
 
 
 
                  
  
  
 


