
Città di Acireale
2.AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 290 del  10/06/2019

OGGETTO:  RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA 
ESECUZIONE  SENTENZA  N.  OMISSIS  DELLA  CORTE  D'APPELLO  DI 
CATANIA  DA  COMUNE  DI  ACIREALE  C/SIDERBETON  ITALIANA  SRL+1. 
LIQUIDAZIONE.

IL DIRIGENTE 2.AREA TECNICA

Il Responsabile del Procedimento F.to Sig.ra Vincenza Leotta

 Con sentenza n. OMISSIS/2017, la Corte d'Appello di Catania definitivamente pronunciando ha:

 rigettato l'appello proposto dal Comune di Acireale avverso la sentenza n.  OMISSIS/2012, resa in  
data 04/06/2012, il Tribunale di Catania – sezione distaccata di Acireale, che conferma;

 condanna l'appellante al pagamento, in favore  delle controparti, delle spese processuali, liquidate  
in favore della Siderbeton Italiana S.r.l. in euro 7.200,00 per compensi e, in favore dell'Anas s.p.a.,  
in euro 5.000,00 per compensi, il tutto oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;  

 Visto l'atto di precetto notificato dall'avvocato Carmen Lorbardo in data 11/06/2018;

 Visto il pignoramento presso terzi notificato dall'avvocato Carmen Lombardo in data 18/07/2018;

 Visto il ricorso per ottemperanza trasmesso dall'Avvocatura Comunale in data 08/01/2019 prot. n. 
1750 con il quale si intima il pagamento della complessiva somma di euro 10.505,66, in forza della 
sentenza n.  OMISSIS/2017 della Corte d'Appello di Catania, divenuta esecutiva e definitiva;

 Vista  la nota del 13/03/2019 protocollata in data 19/03/2019  prot. n. 25300 con la quale l'avv. 
Carmen Lombardo trasmette la nota delle spese legali sostenute così meglio specificate: 



compenso liquidato in sentenza comprensivo di spese generali, Iva e Cpa € 10.505,66

Spese successive per notifiche copie sentenza €        11,17

Compenso per precetto comprensivo di spese generali, Iva e Cpa €      590,90

Spese successive contributo unificato per iscrizione a ruolo 

ricorso in ottemperanza al TAR €      300,00

Totale complessivo da corrispondere € 11.407,77

Vista la delega a riscuotere le somme sopra mensionate, della società  OMISSIS Srl, in persona  del 
suo legale rappresentante p.t., sig.ra  OMISSIS; 

Vista  la  fattura  n.  1  del  11/03/2019  inviata  dall'avv.  Carmen  Lombardo  prot.  n.  22641  di  €  
11.407,77;

Vista  la  Deliberazione  n.59  del  28/05/2018  con  cui  il  Consiglio  Comunale,  fra  l'altro,  ha  
riconosciuto la  legittimità  del  debito  fuori  bilancio  derivante  dalla  sentenza  n.   OMISSIS/2017 

pronunciata dalla Corte d'Appello di Catania per un ammontare di  € 11.407,77  ed impegnata la relativa 
somma;

Ritenuto necessario procedere alla liquidazione della somma di  € 11.407,77 come da sentenza 
n.OMISSIS/2017, al fine di evitare ulteriore aggravio del bilancio comunale;

Vista la Legge Regionale n. 48/1991 di recepimento della Legge n. 142/1990;

Visto l'O.R.EE.LL.

Visto  il  D.lgs.  n.  267  del  18/08/2000  nelle  parti  applicabili  all'ordinamento  amministrativo  
regionale;

        Vista  la  legge  n.  241/1990  e  s.m.i.  nelle  parti  applicabili  all'ordinamento  amministrativo  
regionale;

Vista la L.r. n. 10/1991, come modificata dalla L.r. n. 17/2004;

Visti :

- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- il Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi ;

- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione triennio 2019/2021;

- lo statuto Comunale; 

 Visto il D. L.gvo 267/2000, in particolare  l’art.194 – riconoscimento di legittimità di debiti fuori  
bilancio - comma 1 con deliberazione consiliare di cui all’art.  193, comma 2,  …gli  enti  locali  
riconoscono la legittimità del debito fuori bilancio derivanti da a) sentenze secutive…………….;

Per i motivi di cui in premessa  e sui presupposti di fatto e di diritto accertati in sede istruttoria   dal  
responsabile del procedimento che in calce sottoscrive la proposta e la sottopone all'adozione 



definitiva, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 10/1991 come novellato dalla L.R. n. 17/2004  e  dalla  
L.R. n. 5/2011;

DETERMINA

 1) Prendere atto della Deliberazione n.59 del 28/05/2019 con cui il Consiglio Comunale, fra l'altro, ha 
riconosciuto la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 1852/2017 pronunciata dalla 
Corte d'Appello di Catania per un ammontare di € 11.407,77 così distinto:

compenso liquidato in sentenza comprensivo di spese generali, Iva e Cpa € 10.505,66

Spese successive per notifiche copie sentenza €        11,17

Compenso per precetto comprensivo di spese generali, Iva e Cpa €      590,94

Spese successive contributo unificato per iscrizione a ruolo

 ricorso in ottemperanza al TAR €      300,00

Totale complessivo da corrispondere € 11.407,77

2) Liquidare la fattura n. 1 del 11/03/2019 inviata dall'avv. Carmen Lombardo prot. n. 22641 di €  
11.407,77  P.IVA  IT03813770876  la  complessiva  somma  di  €  11.407,77  (euro 

millequattrocentosette/77) , mediante banca Carige Italia IBAN IT OMISSIS;      

3) Dare atto  che la somma di  €  11.407,77  è stata impegnata dal capitolo 30100 del bilancio 2019, 
giusta Deliberazione C.C. n. 59 del 28/05/2019;

4) Trasmettere  la  presente  Determinazione  al  Settore  Gestione  Contabile  e  Finanziaria  per  gli 
adempimenti di competenza.

5)  Attestare,  in    uno   alla   sottoscrizione   in calce  sul  presente  provvedimento  l'assenza   di 
qualsiasi ipotesi  di  conflitto  di   interessi,  anche   meramente  potenziale,  con   quanto      testè 
determinato ai sensi di quanto prescritto  dall'art. 6Bis   della   L. n.241/90, come  introdotto  dalla  
legge n. 190/2012;

6)  Dare atto infine, che:

  a) la presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario al fine di acquisire (se necessa
rio) il visto contabile di cui all'art. 153, comma 5, del D.L gs. n. 267/2000  e  dell'art. 5  del  vigente  regola
mento di contabilità, costituente  atto di   integrazione dell'efficacia  del  presente  provvedimento,  richiama
to  dall'art. 4,  comma 4,  del  Regolamento comuna le sui controlli interni;

b) copia della presente determinazione, acquisito il visto di cui alla precedente lettera a) (se necessa
rio), verrà trasmessa alla Segreteria Comunale per provvedere alla pubblicazione all'albo pretorio on line del 
sito telematico istituzionale dell'Ente (www.cmune.acireale.ct.it), sia agli effetti della pubblicità legale di cui 
alla L.n. 39/2008, che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 della L.R. n. 22/2008, come novellato dall'art.  
6, comma 1, della L.R. n.11/2015,al fine di assolvere agli obblighi di pubblicià-notizia;

       c) copia verrà inserita sia nel sito istituzionale telematico dell'Ente sia nella sezione Amministra tiva 
Trasparente pertinente.

http://www.comune.acireale.ct.it/


    

Il Responsabile del Settore

Acireale li, 10/06/2019 DOMINA SANTI / ArubaPEC S.p.A.
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