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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 
 
Progr. n. 1773 
N.   42 in data    19/12/2016 Registro di Settore 
N. 474 in data    22/12/2016 Registro Generale 
 
OGGETTO: RICORSI TAR E.R. NN. 781/09, 782/09, 784/09, 810/09 E 811/09. PAGAMENTO IMPOSTA 

PRINCIPALE DI REGISTRO RELATIVA A SENTENZE TAR NN. 672/14, 673/14, 674/14, 746/14 E 747/14 - 
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. 

 
IL DIRIGENTE 

 
RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Comunale del 23/12/2014: 
- n. 179, con cui il Comune di Vignola prende atto delle Sentenze n. 672/14 e n. 673/14 pronunciate dal TAR E.R. nel 

merito dei ricorsi R.G. N. 781/09 e N. 782/09 proposti dalla società immobiliare Levim srl; 
- n. 180, con cui il Comune di Vignola prende atto della Sentenza n. 674/14 pronunciata dal TAR E.R. nel merito del 

ricorso R.G. N. 784/2009 proposto dalla società Immobiliare Parco 2 srl; 
- n. 181, con cui il Comune di Vignola prende atto delle Sentenze n. 746/14 e n. 747/14 pronunciate dal TAR E.R. nel 

merito dei ricorsi R.G. N. 810/09 e N. 811/09 proposti dalla società Costruzioni Le Alte srl; 
 
VISTO gli avvisi di liquidazione: 
- n. 2014/007/SC/000000672/0/001; 
- n. 2014/007/SC/000000673/0/001; 
- n. 2014/007/SC/000000674/0/001; 
- n. 2014/007/SC/000000746/0/001; 
- n. 2014/007/SC/000000747/0/001 
notificati al Comune di Vignola in data 9/12/2016, prot. nn. 44395/16, 44390/16, 44394/16, 44393/16 e 44392/16, dalla 
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bologna – Ufficio Territoriale di Bologna 2 (TG6), dell’importo di € 208,75 
ciascuno, per la somma complessiva di € 1.043,75, relativi all’imposta principale di registro delle Sentenze TAR Emilia 
Romagna nn. 672/14, 673/14, 674/14, 746/14 E 747/14; 

 
CONSIDERATO che tale imposta di registro, regolata dal D.P.R. n. 131 del 26/04/1986, è dovuta in quanto obbligo 
fiscale;  
 
RITENUTO, pertanto, necessario impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di € 1.043,75 a titolo di 
pagamento dell’imposta principale di registro relativa alle Sentenze TAR Emilia Romagna nn. 672/14, 673/14, 674/14, 
746/14 E 747/14, imputando la spesa al capitolo 45 “Spese per liti e atti a difesa delle ragioni del comune” del Bilancio 
2016, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria; 
 
DATO ATTO inoltre che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 trovano applicazione le 
disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 
 
RICHIAMATE: 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 

2016-2017-2018, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 16/03/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per gli 

esercizi 2016-2017-2018, il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di 
Direzione delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
VISTI:  
- il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL, ed in particolare gli artt. 183 e 184; 
- il D.Lgs. n. 118/2011; 
- il D.Lgs. n. 50/2016; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento comunale di contabilità; 
 



  
 

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua 
adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 

DETERMINA 

per le motivazioni sopraesposte e qui integralmente richiamate: 
1) DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
2) DI IMPEGNARE E CONTESTUALMENTE LIQUIDARE, ai sensi degli artt. 183 e 184 D.Lgs. n. 267/2000 e del principio 

contabile applicato All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 
Esercizio Cap./Art. Descrizione Capitolo Importo/Avviso/Impegno Soggetto e P.IVA 

€ 208,75 
2014/007/SC/000000672/0/001 

imp. 1392/16 
€ 208,75 

2014/007/SC/000000673/0/001 
imp. 1393/16 

€ 208,75 
2014/007/SC/000000674/0/001 

imp. 1394/16 
€ 208,75 

2014/007/SC/000000746/0/001 
imp. 1395/16 

 
 
 
 

 
 

2016 

 
 
 
 
 

 
45 

 
 
 
 

 
 

“Spese per liti e atti a difesa 
delle ragioni del comune” 

€ 208,75 
2014/007/SC/000000747/0/001 

imp. 1396/16 

 
 
 
 

 
AGENZIE DELLE ENTRATE 

Direzione Provinciale  
di Bologna 

Ufficio Territoriale  
di Bologna 2 (TG6) 

pagamento con mod. F23 

totale di € 1.043,75; 
3) DI DARE ATTO che le obbligazioni relative agli impegni assunti con la presente determinazione diventano esigibili 

dalla data di assunzione degli impegni; 
4) DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8, D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma 

dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica: 
Descrizione Importo Scadenza Pagamento 

Imposta di registro dovuta per 
registrazione di atti giudiziari 

€ 1.043,75 7/02/2017 

5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 
33/2013 e ss.mm.ii.; 

6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa escluso/a dalla 
normativa sulla tracciabilita' finanziaria di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm. ed ii., e dalla direttiva del 
Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. n. 350 del 12/05/2011; 

7) DI DARE ATTO che per il presente provvedimento non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui 
all’art. 2 L. n. 266/2002; 

8) DI ATTIVARE, ai sensi dell’art. 183 comma 9 D.Lgs. n. 267/2000, la procedura di cui all’art. 153 comma 5 del 
medesimo decreto legislativo; 

9) DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi del Regolamento di Contabilità, procedendo altresì alla 
trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell’art. 191 D.Lgs. n. 267/2000; 

10) DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e diverrà esecutivo 
a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

11) DI TRASMETTERE a Servizi Finanziari il presente atto di liquidazione, con i documenti contabili allegati, attestando la 
regolarità e disponendo per la successiva emissione di mandato di pagamento, per un totale complessivo di             
€ 1.043,75. 

L’istruttoria del presente provvedimento (art. 4 L. 241/90) – è stata eseguita dalla dipendente Roberta Bertussi 
__________________________                     
                       IL DIRIGENTE  

DIREZIONE AA.GG.  
              (PESCI dr.ssa Elisabetta) 

 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000: 
(X)  si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 
( )  non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in 
quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile; 
( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: ____________________________________________     
Data 22/12/2016   

              IL DIRIGENTE  
DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI 

                                          (CHINI dr. Stefano) 


