
CITTA' DI CARLENTIN 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

AREA VA 
Pubblica Istruzione - Sen'izi Sociali 

DETERMINA DEL RESPONSABILE 

Oggetto:~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
LIQUIDAZIONE SOMMA DI 22.687,90 IN FAVORE DEL COMUNE DI 
PALAZZOLO ACREIDE, ENTE CAPOFILA NELL'AMBITO DEL PROGETTO 
INTEGRATO TERRITORIALE, PIT N. 28 HYBLON TUKLES 

IL RESPONSABILE DELL'AREA V 

PREMESSO che in data 21/07/2015 è stato notificato al Comune di Carlentini il Decreto 
Ingiuntivo, dichiarato provvisoriamente esecutivo, n. 1074/2014 del 07/07/2014, Reg. n. 
3624/2014, Repert. N. 2185/2014 del Tribunale Civile di Siracusa promosso dal Comune di 
Palazzolo Acreide, Ente Capofila del Progetto integrato territoriale n. 28, denominato P .I. T. 
Hyblon Tukles, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Leone; 

RILEVATO: 

- che con il citato Decreto Ingiuntivo è stato ingiunto al Comune di Carlentini, nella qualità di 
Ente partecipante al Progetto, l'immediato pagamento della somma di € 22.687,90 in favore 
del ricorrente, oltre interessi maturati e maturandi, ai sensi dell'mi. 5 del D. Lgs. 231/02, a fàr 
data dalla messa in mora ed alla rivalutazione monetaria, oltre € 145,50 per spese di procedura 
ed €.600,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge; 

- che il Consiglio Comunale con provvedimento n. 4 del 23/01/2003 ha deliberato: 

l. Di prendere atto del Progetto Integrato Territoriale definitivo n. 28 "Hyblon-Tukles", 
approvato dalla Regione Siciliana con DPRS n.94/02 e successivi atti modificati vi ed 
integrativi e di tutti gli atti successivi connessi con l'attuazione del PIT medesimo. 

2. Di prendere atto dell'Accordo stipulato tra l'Autorità di Gestione del POR SICILIA 
2000-2006 ed il Comune di Palazzolo Acreide, nella qualità di Soggetto Coordinatore 
del PIT n.28 denominato "Hyblon-Tukles", che fa parte integrante del presente atto, 
nel quale sono indicati gli impegni dell'Amministrazione Regionale e del Soggetto 
coordinatore del PIT, i criteri per la vigilanza ed il controllo e relative modalità per la 
sostituzione degli interventi ed il relativo monitoraggio, il perseguimento delle azioni 
essenziali, l'attivazione delle risorse finanziarie e le eventuali sanzioni o la revoca del 
finanziamento del PIT per inadempimento degli Accordi. 

3. Di approvare il Regolamento del modello di gestione presentato alla Regione 
Siciliana, che fa parte integrante del presente atto, nelle sue articolazioni ed 
impostazioni. 

4. Di dare mandato al Sindaco pro-tempore di questo Comune, nella qualità di Soggetto 
promotore del PIT, di partecipare agli organismi previsti dal Regolamento di Gestione 
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sopra approvato nell'interesse del Comune medesimo e per il raggiungimento degli 
obiettivi comuni del PIT. 

5. Di dare mandato al Sindaco pro-tempore del Comune di Palazzolo Acreide, nella 
qualità di Soggetto Coordinatore del PIT, di compiere tutti gli atti necessari di 
raggiungimento degli obiettivi del PIT in nome e per conto di tutti i soggetti promotori 
del Progetto Integrato Territoriale n.28 nei limiti e nelle facoltà previsti dall'Accordo e 
dal Regolamento del modello di Gestione. 

6. Di stanziare la somma complessiva di € 45.376,00 
( quarantacinquemilatrecentosettantasei/00) per le spese di funzionamento del PIT per 
il periodo dal 2003-2006, impegnandosi altresì all'attivazione di un'apposita voce a 
pmiire dal Bilancio di Previsione 2003. 

7. Di accreditare la quota parte stabilita di spese di funzionamento alla Provincia 
Regionale di Siracusa, che fungerà da cassa comune, la quale provvederà ad effettuare 
i pagamenti secondo quanto previsto dal Regolamento del modello di gestione del PIT 
su proposta del Direttore Coordinatore del PIT. 

8. Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva. 

VERIFICATO che questo Ente ha provveduto al pagamento della somma relativa agli anni 
2003 e 2004 e non ha corrisposto la somma relativa agli anni 2005, 2006; 

CONSIDERATO: 

- che in forza del disposto di cui al punto 6 della citata deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 4 del 23/01/2003 è dovuta Comune di Palazzolo Acreide, nella qualità di Soggetto 
Coordinatore del PIT n. 28, la complessiva somma di € 22.687,90 relativa agli anni 2005, 
2006; 

- che a seguito interlocuzioni intercorse tra le parti per tramite del!' Avv. Antonella Leone, il 
Comune di Palazzolo Acreide ha accettato la proposta del pagamento in suo favore della sola 
smie capitale, pari ad € 22.687 ,90, rinunciando così agli interessi, alla rivalutazione monetaria 
ed alle altre spese; 

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della somma di € 22.687,90 in favore del 
Comune di Palazzolo Acreide dovuta dal Comune di Carlentini in virtù della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 4 del 23/0112003 sopra citata ed anche perché il mancato pagamento 
comporterebbe per l'Ente ulteriori spese per successive procedure esecutive oltre a quelle 
ingiunte; 

VISTO il bilancio comunale; 

DETERMINA 

per le motivazioni sopra esplicitate, di liquidare e pagare al Comune di Palazzolo Acreide, 
Ente Capofila nell'ambito del Progetto Integrato Territoriale denominato P.l.T. n. 28 "Hyblon 
Tukles" la sonm1a di € 22.687,90 relativa agli anni 2005-2006 a carico del Comune di 
Carlentini a titolo di Ente pmiecipante al Progetto; 
- di imputare la superiore somma di € 22.687,90 sul capitolo 10990 dei RR.PP.del bilancio 

2015 in corso di formazione di cui all'impegno di spesa n. 1153 dell'anno 2013. 

'AREA V 
Li, 12/06/2015 
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Servizio Finanziario 

Visto il precedente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul 
cap. l 0990 dei RR.PP del bi l. 2015 in corso di formazione, nel! 'ambito della disponibilità 
finanziaria sullo stesso accertata in conformità all'art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000 t . 267. 

Carlentini, li v\i ( OG f 2-<Y\, r - Serv. finanziario 

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line 

Dal _______ Al _______ _ 

IL MESSO COMUNALE 

Il Segretario Comunale 
CERTIFICA 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretori o del Comune per quindici giorni consecutivi a 
decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li ___ _ Il Segretario Comunale 
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