COMUNE DI LUCCA
( Libero Consorzio Comunale di Agrigento )
DETERMINAZIONE
SETTORE © TECNICO-MANUTENTIVO

n.167 del Registro di Settore

„. ? 6J_i del Registro Generale

data 19.11.2018

data __1_V

OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione pagamento contributo unificato a favore
dei Consiglio di Giustizia Amministrativa per ìa Regione Siciliana,per
ricorso RG. 659/2018.

L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di Novembre

alle ore 10.00

ne! proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE

Geom. Antonio Giannette, incaricato delle funzioni di cui all'ari. 51, comm 3° della legge
142/90 e successive modifiche ed integrazioni, giusta Determinazione Sindacale N. 05 de!
21.06.2018;

OGGETTO:
ricorso RG. 659/2018 - impegno di spesa e liquidazione pagamento contributo
unificato a favore del C.G.A per la Regione Siciliana .
PREMESSO :
Che la Società Luce S.r.l. P.IVA n. 01216770071 in persona del legale
rappresentante prò tempore , sig. Giuseppe Campione nato in Agrigento il
14.06.191 , ha presentato RICORSO al TAR per la Sicilia , CONTRO il Comune
di Lucca Sicula (AG) in persona del legale rappresentante prò tempore , notificato a
questo Ente con prot. n. 1106 del 2.04.2017 per l'ANNULLAMENTO PREVIA
SOSPENSIONE delle note :
- Prot. n. 961,962e 963 deel 24.03.2017 di diniego del Resp.le dell'Ufficio Tecnico
delle dichiarazioni di procedure abilitative (PAS) ex art. 6 del D.Lgs n. 28/2011
per l'istallazione di pali coliche da 60 KW da ubicarsi nel territorio comunale di
Lucca Sicula, in quanto il Comune di Lucca Sicula sfornito di Regolamento
Comunale per l'istallazione di impianti per la produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili, dopo pregresse interlocuzioni verbali con il sig. Campione
Giuseppe , per mancanza di requisiti come distanza da strade provinciali ,
comunali , da confini con altre proprietà e da fabbricati esistenti, al fine di
salvaguardare l'incolumità pubblica ;
CONSIDERATO:
Che alla luce di quanto riferito Dal Resp.le dell'Ufficio Tecnico , è stato opportuno
che il Comune si costituiva nel giudizio anzidetto al fine di tutelare i propri interessi
e le proprie ragioni;
Che la rappresentanza e la difesa del Comune nella controversia di cui sopra è stata
affidata all'avv. Rubino Girolamo con studio in Palermo e in Agrigento , che riscuote la
fiducia deH'Amm.ne Comunale con delibera di G.M. n. 20 dell'11.04.2017;
Visto che con nota prot. N. 00217/2018 del 13.11.2018, acquisita in data 14.11.2018 il
legale ha comunicato che il C.G.A gli ha trasmesso comunicazione di omesso
pagamento del contributo unificato, e in particolare , la controversia azionata rientra
nella tipologia per la quale, ai sensi dell'art. 13 comma 6 bis del DPR 30 maggio 2002
n. 135 , è dovuto il contributo unificato nella misura di €. 975,00, afferente il ricorso in
oggetto, invitando a provvedere entro il termine di trenta giorni ;
Ritenuto di dovere procedere con urgenza alla liquidazione del detto contributo
unificato direttamente al Consiglio di Giustizia Amministrativa al fine di evitare
l'applicazione di sanzioni e di iscrizione a ruolo del tributo;
Visto quanto comunicato dal C.G.A , circa le modalità di pagamento del tributo , da
effettuarsi esclusivamente tramite modello F24, allegato, della somma di euro 975,00
nel termine di trenta giorni dalla ricezione del presente atto, con l'obbligo di trasmettere
la sola quietanza di versamento rilasciata dall'Agenzia delle Entrate , nei dieci giorni
successivi al pagamento ;
Visti : la legge 8.06.1990, n. 142, come recepita dalla L-R. 11.12.1991, n. 48 e
modificata dalla L.R. 23.12.2000, n. 30;
Visto il D.Lgs.vo n. 267/2000 ed in particolare l'art. 163 dello stesso;

D E TE R M I NA

1) Di impegnare e liquidare in favore del C.G.A della Regione Sicilia la somma di
€. 975,00 dovuto per pagamento contributo unificato , in merito al ricorso in
oggetto, nel termine di 30 giorni dalla ricezione del presente avviso ;
2) Di dare atto che il pagamento avverrà secondo le modalità dello stesso C.G.A ,
tramite mod. F. 24 (ELIDE) contenete i riferimenti e gli elementi identificativi
del tributo e dell'Ufficio ricevente;

3) Di anticipare detta somma di €. 975,00 all'economo comunale per effettuare il
versamento di cui al Mod. F24 allegato;
4) Di trasmettere copia del presente atto munito dei relativi documenti
giustificativi all'Economo Comunale e al Dirigente del Settore Finanziario ;
5) di impegnare la somma di che trattasi al cap. 10120302 ART. 1, impegno
n. 1109, del bilancio 2018 ;

Visto sì esprime parere favorevole per la regolarità tecnica;
ILRESP.DELL'U.T.C
( Geom. Antonie Giannette )

II responsabile del servizio finanziario attesta che la copertura finanziaria della spesa,
relativa al presente atto , è stata impegnata nel cap. n. 10120302_, ART. 1, impegno
n. 1109, del bilancio 2018 ;

IN SOSTITUZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVcFINANZIARlO
IL SEGRETARIO COM.LE
(,Dott. Gmsepne Cunette)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è stata registrata con il n.
2018 e
pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito www.comune.luccasicula.ag.it di questo Comune, per 15
giorni consecutivi a decorrere dal
_

Lucca Sicula lì

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.
Dalla residenza Municipale lì
IL SE

TAHK) COMUNALE

