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DETERMINAZIONI U.0. AMMINISTRATIVA 

N 12 DEL 10 Febbraio 2017 

OGGETTO: Liquidazione somme rìmborso imposta di registrazione decreto ingiuntivo in favore di "Dott O rti .h ÌJ
,;)h.' Jj : 5-awiso di liquidazione Agenzia delle Entrate. 

IL RESPONSABILE 

Vista la delibera n. 9 assunta dal Cd.A. nella seduta del 20.3.2015 avente per oggetto disposizioni d i 

servizio per il funzionamento degli uffici dell'Ente; 

Vista la determinazione del Sovrintendente n. 03 del 20 Marzo 2015 con la quc1le sono state istituite le 
Unità Organizzative di direzione dell'attività dell'Ente; 

Dato atto che con il sopra citato provvedimento la direzione della U.ORG. Amministrativa è stat.i 
affidata al Sig. Santo Gatto; 

Vista la l.r. 10 gennaio 1995 n. 4, art. 8; 

Visto lo Statuto dell'Ente, artt. 9 e 12 

Premesso che nell'anno 2010 l'Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina commissionava al 

Prof. Oh ( ;:,i ( ·. con determinazione n° 253 del 10-12-2010, I' incarico di svolgere attività di 

addestramento professionale per la gestione contabilità integrata finalizzato alla redazione del 

conto consuntivo, fissando il compenso da corrispondere al Professionista in complessivi € 

0 (1 i'~ i;- ~- sci use le imposte di legge; 

Considerato che, non avendo l'Ente ottemperato al pagamento del compenso pattuito in forza 

della lettera d'incarico sottoscritta, 011 ~, i :i: j ::i in data 27.01.2014 promuoveva azione di 

ingiunzione di pagamento notificando il D.I. 2078/13, non opposto dall'Ente; 

Che a causa del mancato adempimento da parte dell'Ente, il Otrr\ ~); r ha proseguito nella 

procedura esecutiva di recupero somme con atto di precetto, notificato in data 27.01.2014 e 

successivo atto di pignoramento presso terzi notificato in data 10.03.2014; 

Che in virtù del predetto atto di pignoramento e successiva assegnazione somme, il Tesoriere 

ha liquidato in favore del citato Professionista l'importo complessivo di Euro O tt;· J ~ i f di cui 

-Euro DN l -\J; f per sorte capitale e la differenza per interessi e spese legali; 
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Che, con determina della U.Org. Amministrativan~18 del 22 Aprile 2015 è stata data copertura 

finanziaria agli interessi di mora rnaturati e alle spese legali scaturenti dall'azione promossa dal 

Prof, i.> flt' li) ·, \ ,.r complessivi Euro e: Mt i:,; f 

Che il servizio finanziario proceduto alla regolarizzazione contabile della somma complessiva 

di Eurc ùM ì ~·:>i,; .uidata dal Tesoriere al 0 tti' 5~ i \- prelevando I' importo di t Oth1' j )1 f 
dall'imp.1126/2010 è la differenza dall'impegno assunto con lo stesso provvedimento; 

Che in data 15 Dicembre 2016 il Pro, O t1 ì J ·, ; -,' -:i fatto pervenire agli uffici dell'Ente tramite pec 
una copia della cartella di pagamento n" allo stesso notificata 
dall'Agenzia delle Entrate dell'importo di€ 011, ::i,i fèr registrazione atto giudiziario emesso dal 
tribunale di Messina ovvero il decreto ingiuntivo emesso contro l'Ente; 

Che il Prof.Q'1,· ~ )ùri data 21.10.2016 rivolgeva istanza all'Agenzia delle Entrate sez. (ME) per 
sgravio di interessi e sanzioni pecunarie; 

Che in virtù del ha presentato richiesta di rimborso provvedimento di sgravio emesso il 
pagamento dell'imposta di registro ammonta ad Eur0t-1t\ J/.) ?ltre le spese Eur per spese; 

Dato atto che 0 ~ 
1
· s 5-i J. ha provveduto al pagamento dell'importo suddetto e poiché trattasi 

di spese sostenute i-,c, 11 recupero del credito vantato dallo scrivente nei confronti di questo Ente 
la relativa imposta di registro, dovuta all'Erario sul Decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di 
Messina, è a carico dello stesso Ente in quanto soccombente, e pertanto il i,IHc':,j; r ha 
presentato richiesta di rimborso di tv/1,· 'f,j; f ztestando che il pagamento è già stato eseguito,in dat.i 
28.10.2016 come da ricevuta allegata all'istanza; 

Ritenuto di procedere al rimborso dì quanto sopra specificato, nel rispetto del prmc1p10 di 
procedura secondo il quale le spese seguono la soccombenza, anche al fine di evitare ulteriori 
aggravi di spesa all'Ente; 

Richiamato il D.D.G. n° 17 /S8 del 16 Gennaio 2017 afferente l'autorizzazione alla gestione 

provvisoria del bilancio fino al 30 aprile 2017, nei limiti degli stanziamenti previsti per l'esercizio 

2017 nel bilancio di previsione 2016-2018 ,approvato con D.D.G. n" 2581/S8 del 16 Ottobre 2016; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; 

Visto il D. Lgs 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; 

DETERMINA ,; \/[\'.) ' \ 
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1} la narrativa si intende qui riportata e forma parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo 

2) di impegnare la spesa complessiva di Eurc on i &H r I cap 116720 (imposte, tasse e tributi vari) 

del corrente bilancio di previsione quali oneri scaturenti dall'imposta di registro in relazione dal 

procedimento di ingiunzione emesso dal tribunale di Messina e promosso contro l' Ente dal 

Pro O h ,· ::i ·l ', f 

3) disporre la liquidazione dell'importo suddetto in favore a titolo di rimborso Prof. dott. D lì( !:J I f ··per 
pagamento effettuato dallo stesso per pagamento effettuato dallo stesso che risulta intestatario 
dall'avviso di liquidazione di cui all'oggetto, dando atto che lo stesso non risulta essere stato 
notificato anche a questo Ente: 

4 ) dare atto che l'uffido finanziario dovrh provvedere alla liquidazione dell'importo sopra indicato. in 

favore Prof. ''01'1 ì ~-~i' ( Commercialista; 

bonifico bancario IBAN ~ M c-1 .li~ 

Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina 

Il Res_P;Pl'~bj!e 
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