COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Registro Generale
N.440 del 4/4/2014

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N° 131 del 4 Aprile 2014

OGGETTO:

Esecuzione della delibera di G.M. n. 5/2014 di liquidazione indennizzo a
completamento di procedimento espropriativo a seguito di atto transattivo con i
Signori La Corcia Maria Pia e La Corcia Giuseppe.

ANNO 2014
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno QUATTRO del mese di APRILE alle ore //////////
nella sua stanza
IL DIRIGENTE U.T.C.
Visto l’O.R.EE.LL.;
Visto il D.Lgs n. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.
83/2006
Vista la delibera di C.C. n. 77/2013 di approvazione bilancio;
Vista la deliberazione della Giunta municipale n.4/2014 di approvazione PEG provvisorio
Vista la determina Sindacale n. 26 del 2/07/2013;
Premesso che:
con deliberazione di G.M. n. 5 del 17/01/2014 è stato approvato lo schema di atto transattivo
stragiudiziale tra i Signori La Corcia Maria Pia e La Corcia Giuseppe, da un lato, e il Comune di Palma
di Montechiaro, regolarmente firmato e sottoscritto tra le parti in data 06/02/2014;
come stabilito dal suddetto provvedimento, si sarebbe dovuto disporre il pagamento a favore dei
Signori La Corcia, per la somma di €.22.000,00, contestualmente alla stipula dell'atto di trasferimento di
proprietà del terreno al demanio comunale;

la stipula dell’atto di trasferimento di proprietà dell’immobile è stata fissata per la
prossima settimana;
Ritenuto, pertanto di dovere provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;
Considerato che la somma di cui sopra non sarà sottoposta alla tassazione del 20%, prevista dall'art.
35 D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., in quanto la stessa è da considerarsi una reintegrazione patrimoniale,
poichè mancante di qualsiasi finalità sostitutiva o aggiuntiva di redditi di lavoro, come chiarito dalla

Risoluzione n. 155/E del 24/05/2002 dell'Agenzia delle Entrate (per es., indennità di occupazione,
interessi, rivalutazione), e come si evince dalla delibera di G.M. n. 5 del 17/1/2014 e dal successivo atto
transattivo firmato in data 06/02/2014, agli atti di questo Ente;
DETERMINA
Liquidare la complessiva somma di € 22.000,00, nella misura del 50% ciascuno, a favore dei signori:
• La Corcia Maria Pia, nata a Palma di Montechiaro il 26/12/1961, CF.: LCR MRP 61T G282U,
• La Corcia Giuseppe, nato a Palma di Montechiaro il 18/08/1966, CF.: LCR GPP 66M 18 G282R,
con le modalità indicate nella nota prot.9493 del 4/4/2014, allegata.
Dare atto che:
la somma da liquidare trova copertura al cap. 10548, imp. n. 10820 sub. 73931, assunto con
deliberazione di G.M. n. 5/2014;
la superiore somma, per i motivi di cui sopra, non sarà assoggettata a tassazione;
Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per l’esercizio dei controlli e riscontri amministrativi,
contabile e fiscali ai sensi del 4° comma, dell’art.184 del D. L.vo 267/00.
Il Capo U.T.C.
Arch. Francesco Lo Nobile

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull’atto, si appone il visto di
regolarità contabile, ai sensi del comma 4° dell’art.184 del D.L.vo 267/2000.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario comunale
CERTIFICA
che la presenze determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
______________ al __________
Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Comunale, li ____________________
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale

Certificazione (art.18 D.L. n.83/2012 convertito con L.r.134 del /8/2012)
Il responsabile del procedimento Capo Settore U.T.C
Certifica che il presente atto pubblicato sul sito web del Comune, sezione trasparenza, valutazione e
merito, amministrazione apertaIl Capo Settore U.T.C. arch. F. Lo Nobile

