
Determinazione del Sindaco  n° 116 del 11/06/2019

 Il SINDACO
 1.1.6.AVVOCATURA

OGGETTO: DECRETI DIRIGENZIALI GENERALI DELL’ASSESSORATO DELLE 
INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ DELLA REGIONE SICILIANA N. 2615/2017,  
N. 2813/2017 E  N.168/2018 - PROPOSIZIONE IMPUGNAZIONE DINANZI AL 
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA E NOMINA LEGALI.

Premesso che:
-  con D.D.G. n. 2615 del 07/11/2017, registrato alla Corte dei Conti in data 21.12.2017 Reg. n. 1  

fg. 108,  al comune di Acireale è stata   richiesta la restituzione della somma pari a € 123.454,11 scaturita  
dalla differenza tra l’importo del costo totale dell’intervento pari a € 2.493.292,54, per la realizzazione dei  
lavori  di  riqualificazione  della  Villa  Belvedere  ed  edifici  annessi,  e  la  somma  complessiva  ammessa  a  
rendicontazione del PO FESR 2007/2013 dall’Autorità di Pagamento, ammontante a € 2.369.838,43;

- con  D.D.G. n. 2813 del 20/11/2017, registrato alla Corte dei Conti in data 21.12.2017 Reg. n. 1 
fg. 111, al comune di Acireale è stata  richiesta la restituzione della somma pari a € 66.856,77 scaturita dalla  
differenza  tra  l’importo  del  costo  totale  dell’intervento  per  la  realizzazione  dei  lavori  di  restauro  
dell’immobile  comunale  di  via  Ruggero VII pari  a  €  1.286.232,60,  e  la  somma complessiva ammessa a  
rendicontazione del PO FESR 2007/2013 dall’Autorità di Pagamento, ammontante a € 1.219.375,83;

- con il D.D.G. n. 168 del 6.02.2018, registrato alla Corte dei Conti in data 5.03.2018 reg. 1 fg. 38,  
al  comune di  Acireale è  stata   richiesta la restituzione della somma pari  a € 274.574,31 scaturita dalla  
differenza tra l’importo del  quadro economico finale dei  lavori  di  trasformazione dell’angolo paradiso da  
destinare a incubatore della creatività per gli  artisti  dello spettacolo,  pari  a € 3.187.752,31 e la somma  
complessiva ammessa a rendicontazione del PO FESR 2007/2013 ammontante a € 2.913.178,00;

 Viste le note/relazioni del Dirigente dell’Area Tecnica prot. 92890 del 15/10/2018,  prot.92897 
del 15/10/2018 e  prot. 94371 del 18/10/2018, nelle quali si chiede all’Avvocatura Comunale di 
costituirsi in giudizio avverso i predetti tre Decreti;

Visto il successivo scambio di corrispondenza intercorso tra l’Avvocatura Comunale e l’Area 
Tecnica al fine di ottenere maggiori informazioni ed ulteriori documenti;

Esaminati i documenti e le relazioni integrative trasmesse dall’Area Tecnica;  
Ritenuto che, sulla base delle relazioni redatte dall’Area Tecnica, i predetti decreti dirigenziali 

appaiono,  quanto meno in  gran parte,   infondati  ed ingiusti  nella  forma e/o nella sostanza e, 
pertanto,  avverso gli  stessi è opportuno proporre impugnazione innanzi al Tribunale Civile di 
Catania; 

Visto l'art. 36 della Legge 142/90 recepito in Sicilia con L. R. 48/91;
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Visto l'art. 13 della L. R. 26 agosto 1992 n. 7, come modificato dall’art. 41 L. R. 1 settembre 1993, 
n. 26;

Considerato che, sebbene non sia stato ancora emanato il testo coordinato delle leggi regionali 
relative all'ordinamento degli enti locali, previsto dall'art. 26 della legge reg. Sicilia n. 30 del 2000, 
la  nuova  normativa  regionale  in  tema  di  ripartizione  delle  competenze  in  conformità  alla 
distinzione tra organi di indirizzo e di controllo pubblico-amministrativo ed organi responsabili 
dell'ente della gestione amministrativa dei suoi servizi (art. 1 legge reg. Sicilia n. 48 del 1991, art. 13 
legge reg. Sicilia n. 7 del 1992, art. 41, comma 20, legge reg. Sicilia n. 26 del 1993), in linea con  
l'intervenuta modifica del  titolo V della Costituzione e la  sopravvenuta legge n.  131 del  2003, 
nonché con il nuovo quadro delle competenze degli organi del comune, già delineato dalla legge 
statale n. 142 del 1990 e completato dalle disposizioni successive sino al T.U. approvato con d. lg.  
n. 267 del 2000, ha profondamente innovato le precedenti attribuzioni della giunta municipale, più 
non  includendo  fra  le  sue  competenze  le  delibere  aventi  ad  oggetto  le  autorizzazioni  alla 
proposizione delle liti attive e passive, che, quale atto gestionale e tecnico, più non necessita anche 
per i  comuni della Regione siciliana dell'autorizzazione giuntale (come anche confermato dalle 
leggi regionali n.23 e 39 del 1997, che hanno sostituito l'originario tenore dell'art. 15 della legge reg. 
Sicilia n. 44 del 1991, in tema di materie di competenza della Giunta soggette o meno al controllo di 
legittimità, fra le quali non è inclusa l'autorizzazione al sindaco o ai dirigenti a stare in giudizio in 
nome e per conto del comune);
Per quanto sopra premesso e ritenuto;

DETERMINA 
Per i motivi in premessa esposti che qui si intendono integralmente trascritti:
1) di prendere atto delle note/relazioni del Dirigente Area Tecnica in premessa citate;
2) di impugnare innanzi al Tribunale Civile di Catania, i Decreti Dirigenziali Generali del Dirigente 
Generale del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti dell’Assessorato delle 
Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana nn. 2615/2017,  2813/2017 e  168/2018;  
3) di conferire l’incarico agli Avvocati Agata  Senfett e Giovanni Calabretta,  Avvocati dell’Ente, 
con ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa la facoltà di nominare sostituti, proporre appello 
e resistere in appello;
4) di disporre che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli 
altri  dati identificativi, a norma del reg. UE n. 679/16.
 

Acireale,  11/06/2019 Il SINDACO
ALI' STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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